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Seduta de! 16 gennaio 1916. ~ F. D'Ovidio Preudente.

SULLA ROMANIZZAZIONE DELLA VALLE D'AOSTA

Nota del Socio Ettore Pais

Le guerre fra Roma ed i Salassi. — Cives ed incolae in Augusta Prae-

toria Salassorum. — Le miniere di sale ed il nome dei Salassi. —
Le sabbie aurifere della Val d'Aosta e le monete che ne indicano il

lavaggio. — L'importanza strategica e commerciale di Augusta Prae-

toria. — Aosta del passato e quella del futuro.

I.

Nelle esplorazioni istituite dal compianto architetto D'An-

drade allo scopo di ritrovare le porte della cinta romana di

Aosta non ancora rilevate da Carlo Promis, l'il luglio 1894,

venne in luce un masso di arenaria in cui è incisa la seguente

inscrizione (*).

(*) Not. d. Scavi, 1894 p. 369. Intorno al testo, Ermanno Ferrerò

— che per primo pubblicò la lapide, insieme col D'Andrade, nelle Notizie

dtgli Scavi — distese le seguenti osservazioni che integralmente riproduco:

" Nel verso 3», si ha la simmetria soltanto in COS XI IMP. È pro-

« babile che il numero della salutazione imperatoria sia stato aggiunta

<< dopo; e quindi sia stato inciso in carattere più piccolo, sicché vi appa-

u risce solo una V seguita da una lineetta. Né vi manca il posto per

« due altre necessarie a formare il numero Vili ma non vi sarebbe lo

u spazio per una quarta lineetta, sicché il numero Villi della salutazione

u imperatoria, che pure si concilierebbe col numero XI del consolato di

u Aigusto, è inammissibile.

M Nel verso 4° non apparisce alcun segno di numero dopo il FOT.

« Volendo supporre che nel tratto, mancante per rottura, fosse stato un

« numero, questo avrebbe dovuto essere in caratteri molto piccoli, incisi
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Imp Caesa\ri] divi f{ilio) August\_o'] co{n)s[uU) XI im-

j^eratori) VI[ii~\ tribunic{ia) pot{estate) Salassi incol{ae) qui

inìtio se in colon{iam) con(tulerunt) patron{o).

Siccome l' undecime consolato di Augusto cade nel 23 a. C.

ed il primo anno della tribunicia podestà, pure indicato nella

u ad una certa distanza dal T, non in alto, né in mezzo, ma in basso, il

u che è assai improbabile, per non dire impossibile. Ora, non potendosi am-

** laettere che fosse stato inciso un numero dopo la tribunicia podestà,

u ne viene la conseguenza che sia stata questa la prima, la quale ottenne

I* Augusto il 27 giupn-j del 731 di Roma (23 av. Cr.). Ciò è in piena ar-

* nionia col consolato XI e con la Vili salutazione imperatoria.
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epigrafe, ebbe principio con il 27 giugno di quell'anno, abbiamo,

come fu già da altri osservato, la prova che la cinta delle

mura della Colonia Augusta Praetoria, dedotta nel 25 a. C,

venne terminata circa due anni dopo, ossia l'anno in cui Te-

renzio Murena fondatore di Augusta Praetoria (Aosta) fu con-

sole con Augusto. Il nostro monumento dimostra inoltre che

il popolo dei Salassi non venne del tutto distrutto, come pareva

doversi ricavare dal testo di Strabone ; una parte dei Salassi

venne invece risparmiata e fu anzi aggregata alla colonia

romana.

Risultati analoghi si constatano altrove, ad es. : fra i Trum-

plÌDÌ. Il paese di costoro sopra la colonia di Brixia fu confi-

scato; la popolazione fu venduta da uno dei luogotenenti di

Augusto pochi anni dopo la conquista della valle dei Salassi.

Eppure, lo faccio rilevare in un altro scritto, parte dell'antica

popolazione rimase nelle sue terre e fu avvinta da vincoli di

rispetto alla famiglia di Augusto e dei suoi successori (').

Oltre a questi notevoli risultati già esposti da vari eruditi,

fra i quali m'è grato ricordare il Canonico F. G. Frutaz, che

conserva ed investiga con amore i monumenti della sua città,

un altro sembra a me sia ancora da ricavarne, che per quanto

osservo, non è stato ancora notato.

Che anche ad Aosta vi fossero incolae, era per sé naturale

ammettere ove anche non avessimo avuto in proposito notizie

esplicite. L'incoiato infatti era un'istituzione comune a tutte

le colonie, sia di diritto latino sia di diritto romano (^). Ma nel

« Quindi ]a lapide è da riportarsi al periodo tra il 27 giugno del 731

u ed il 27 giugno del 722 -n.

Sulla data della cinta e sulle particolarità relative alla scoperta, vedi

l'accurato lavoro di F. G. Frutaz, Mémoire sur une inscription romaine,

nel XVI* Bulletin df. là Société académique du duché d'Aoste (1894),

pp. 61 sg. Cfr. E. Ferrerò, in Atti d. R. Accademia delle Scienze di

Torino (1895) 24 Febbraio.

(») Plin. n. h. Ili 134 ; cfr. Strab. IV n. 204 ; cfr. Cass. Dion. LIV 22.

Rimando ad un mio scritto sugli Euganei di prossima pubblicazione.

(*) Mi basti rimandare ai dati raccolti dal Marquardt. Roem. Stani»-

verwaltung I* p. 135, 146.
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caso nostro ha un certo interesse l'espressione: Salassi incol{ae)

qui illitio se in col{omam) cont{ulere).

Che cosa ha voluto dire l'autore dell'epigrafe ? Ha inteso

egli affermare in generale che gli iacolae di Augusta Praetoria

sino dal principio si aggregarono alla città, ovvero si accenna

indirettamente ad una doppia serie di incolae, dei quali alcuni

si unirono ai coloni militari subito dopo la fondazione della co-

lonia, mentre altri vi accederono fra il 25 ed il 28-22?

L' indicazione Salassi incolae accenna alla distinzione fra

incolae della stessa stirpe dei Salassi ed altri incolae di diversa

nazionalità, che erano pur stati aggregati alla colonia?

Fra i titoli della regione aostana v'è quello ben noto posto

sul ponte romano sopra il torrente Cogne (C. 1. L. V, 6899)

in cui si legge : [mp. Caesare Augusto XIII cos. desig. C. Avil-

lius C. f. C. Aimus Patavinus privalum.

Codesto Aimus Patavinus, che per ragione delle ferrariae^

insieme con C. Avillius fece erigere il ponte, poteva essere ad

esempio uno degli incolae della colonia fondata da Augusto. La

questione sulla differenza fra incolae Salassi e non Salassi non

è pertanto oziosa; e sebbene allo stato delle nostre cognizioni

sia difficile giungere a risultati detìnitivi, non è tuttavia del

tutto inutile esaminare se i dati degli antichi permettano for-

mulare e precisare problemi e di preparare quindi, quando che

sia, la loro soluzione.

Riassumo pertanto le indicazioni degli antichi sulle guerre

dei Romani con i Salassi a partire dall'età cesariana. e lascio

da parte le scarse indicazioni anteriori che hanno principio per

lo meno dal tempo di Appio Claudio (143-140 a. C.) che per

primo, stando ai dati a noi pervenuti, fece contro di essi una

di quelle speciali campagne che si spingono ai tempi di Mario,

nei quali, per frenare le loro invasioni nel piano piemontese,

si fondò la colonia di Eporedia (Ivrea) (100 a. C.) (')•

Ad esser sinceri, non siamo in grado di discorrere con

piena cognizione di causa nemmeno di questo ultimo periodo.

('J Epit. Liv. Oxyrhynch. 1. 176 p. 141 ed. Kossbach ad a. 140;

Oro8. V 44; Val. Max. 118; Cass. Dio frg. 74: lui. Obseq. 21.
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Non ci è pervenuta una narrazione diffusa delle operazioni mi-

litari. I racconti di Appiano e di Dione Cassio sono assai suc-

cinti, come in generale tutti quelli relativi alle guerre dei

Romani contro popoli barbari. Si ricordano solo i meno oscuri

e si accennano in breve i risultati conseguiti. Dopo tutto, il

confronto di quanto gli antichi riferiscono intorno ai Salassi,

mostra che la relativa conquista della loro valle ebbe una certa

importanza, e con questa importanza sta anche il fatto che Stra-

bene indugia a parlare della deduzione di Augusta Praetoria.

Dal complesso delle indicazioni degli antichi appare ad

ogni modo che Cesare, negli anni in cui egli conquistava le

Gallie, mantenne relazioni di pace e talora anche di amicizia

con i regoli che reggevano Val di Susa e Valle d'Aosta. Ove

avesse dovuto superare grandi difficoltà militari per attraver-

sare i valichi del Cenisio e dei due S. Bernardo, ne avrebbe

fatto esplicito ricordo, così come fa menzione delle lotte che il

suo legato Sulpicio Galba sostenne contro i Seduni ed i Veragri

abitatori del Vallese, situati di là dal Gran S. Bernardo (').

l torbidi succeduti alla morte del dittatore ebbero natu-

ralmente una ripercussione fra i popoli alpini. Le guerre civili

scemarono ai loro occhi il prestigio di Boma; e si comprende

come Decimo Bruto fuggiasco, partito da Modena, nell'attraver-

sare la Valle di Aosta per valicare il S. Bernardo e recarsi in

Macedonia, sia stato obbligato a pagare in pedaggio una dramma
per ciascuno dei suoi soldati (-). Fenomeno analogo ebbe forse

luogo anche nella valle di Susa, dato che re Cozio figlio dell'amico

di Giulio Cesare, si sia realmente ribellato nel tempo di Otta-

viano con il quale lo troviamo piìi tardi in buoni rapporti (^).

Ci mancano notizie intorno ai rapporti fra llomani e Sa-

lassi fra il 43 ed il 25. Vediamo che in questo anno Antistio

Vetere, legato di Ottaviano, assediò per due anni i Salassi e lasciò

nel loro paese un presidio. 1 Salassi lo dovettero accogliere, perchè,

(*) Caes. b. G. Ili, 1 sq.

(•) Strab. IV p. 205 C.

(*) Ciò risulterebbe da Ainmiaiio Marcellino \'V 10; cfr. ppr'' Moiiimsen,

ad GIL. V p. 808 sg.
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dice lo storico antico, era necessario ad essi provvedersi di sale

.

Ma partito Antistio, ritiratisi sulle sommità dei loro monti,

schernirono l'esercito che contro di loro era stato spedito da

Ottaviano, e fecero grande raccolta di sale. Impedito dai pre-

parativi che faceva contro M. Antonio, Augusto rinunziò per il

momento a punirli. Sistemati però i suoi rapporti con An-

tonio, e terminata la guerra contro Sesto Pompeio, egli inau-

gurò le grandi e sistematiche spedizioni contro i popoli dell'Il-

lirico e contro quelli delle Alpi, i quali, approfittando dei disordini

che avevano più volte afflitto lo Stato romano, si erano più

che mai resi molesti alle città situate nei sottostanti piani.

Anche allora la lotta contro i Salassi non fu breve né ri-

solutiva. Valerio Messala, nuovo legato di Augusto, fu per un

certo tempo obbligato a sottostare ai Salassi dai quali si" pro-

curò, dietro compenso, le legna da ardere e lanciotti di olmo

necessarii per esercitazioni militari. Ma riuscì ad affamarli ed a

domarli (*).

A primo aspetto, pareva che la campagna di Messala avesse

conseguito utili risultati. Si attese a costruire la via militare,

ed a formare ponti; ma i Salassi, comprendendo che con la

costruzione di tal via aveva fine anche la loro indipendenza,

fingendo di attenderne ai lavori, facevano precipitare dall'alto

massi sui soldati romani e giunsero persino ad impadi'onirsi

del denaro inviato da Augusto. Questi si vide obbligato alla

fine di provvedere definitivamente alla pacificazione della re-

gione {^). Lo stesso anno in cui Augusto muoveva contro i Cantabri

e gli Asturi, il suo legato Terenzio Varrone attaccava forte-

mente i Salassi. Assalendo da punti diversi i nemici, impedendo

la formazione di forti masse nemiche, parte con l'astuzia, parte

con la forza, pose finalmente fine alla secolare resistenza di

questi alpigiani.

Varrone aveva posto l'accampamento nel fertile piano ove

si incontrano la valle della Dora Baltea. che reca con sé an-

(») Appian. b. e. Ili 17; Strab. IV p. 205 C; Cass. Dio XLIX 34; 38»

(») Strab. 1. e.
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che le acque che giungono dall'Alpe Graia (Piccolo S. Bernardo),

ed il Buthier che scende dall'Alpe Penina (Gran S. Bernardo).

Finita la guerra, nel punto istesso in cui aveva posto l'accam-

pamento (alla confluenza dei due fiumi) fondava la colonia di

Augusta Praetoria, destinata nei secoli a ricordare, con i monu-

menti e il nome, la vittoria e la civiltà di Roma ('). Il successo

ottenuto da Varrone, la diligenza con cui attese a fondare la

nuova colonia costituita di pretoriani venne riconosciuta uf-

ficialmente. Tanto è vero, che due anni dopo quello in cui la

nostra iscrizione fu incisa, Varrone veniva eletto console insieme

allo stesso Augusto (23 a. Cr.).

Cassio Dione, ove discorre della campagna di Terenzio Var-

rone. racconta che, dopo averli vinti, si regolò in modo da la-

sciar credere ai Salassi che il danno della sconfitta si sarebbe

limitato alle indennità di guerra, ma che i legionarii inviati

alla riscossione di tali tributi arrestarono invece tutti gli uo-

mini atti alle armi, i quali vennero venduti con l'esplicita con-

dizione che i compratori non avessero facoltà di emanciparli

prima che fossero trascorsi venti anni (^).

Notizie più particolareggiate sulla sorte riservata ai Salassi

porge Strabone. il quale racconta che il generale romano vendette

nella sottostante colonia Eporedia (Ivrea) tutta la popolazione

che raggiungeva il numero di trentaseimila persone, di cui otto-

mila erano atti alle armi. In tal modo, nota Strabone, il popolo

dei Salassi scomparve [rj<faviad^t, tò è'^rog).

Sul luogo in cui erano già stati formati gli accampamenti

romani, furono fissati tremila pretoriani che costituirono il primo

nucleo della colonia, la quale, dal nome del fondatore e dalla

C) Strab. 1. e. Il nome Duria, comune al Durius iberico, pare indi-

casse genericamente acqua, fiume.

Anche oggi nel dialetto piemontese, doira vuol dire « rivo corrente

di aequa », così come dour in brettone significa tuttora, se non mi inganno,

acqua.

Anche il nome del torrente Buthier è antico, v. Vita Uni 1, 1 Act.

Sanct. 1 Febr. ove si legge: Bauthtgius.

(') Cass. Dio LUI 25.
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qualità di coloro che fu lodo inviati a costituirla, fu appunto

detta Augusta Praetoria.

Tutta la regione sino alle vette dei monti fu cosi pa-

cificata (^).

Sebbene scarse, queste notizie mostrano che la conquista

della Valle d'Aosta non fu fatta in una sola campagna. I Ro-

mani, che con la colonia di Eporedia (100 a. C.) erano riusciti

a chiuder nella loro valle i Salassi ed a impedirne gli sbocchi

verso i piani Padani, riuscirono man mano a penetrare nell' in-

terno.

L'aBfermazione che Valerio Messala era riuscito a domare

per fame i Salassi, messa a raifronto con la posizione sjelta da

Terenzio Varrone per quartiere generale, fa pensare che la con-

quista si fece per così dire a tappe e che la guerra di Terenzio

fu rivolta soprattutto contro quelli, fra i Salassi, che abitavano

che avevano cercato l'ultimo loro rifugio nei più settentrio-

nali tratti della valle al di sopra di Verres ( Vitricium) e di

Chatillon.

Dal complesso dei dati degli antichi è poi. lecito pensare che

nelle parti più meridionali della vallata si erano andate for-

mando man mano relazioni fra Romani ed indigeni. L'esistenza

di rapporti di amicizia fra Romani e Salassi, per gli anni an-

teriori alle guerre di Augusto, è dimostrata forse da quel

Q. Vettius Salassus che fu tra i proscritti dai triumviri nel

43 (*). Non abbiamo, è vero, argomenti per asserire con tutta

certezza che codesto Vettio fosse di nazionalità salassa, e non

dovesse piuttosto il suo cognome a rapporti con questa gente.

Così può darsi che ragioni di guerra od altre di commercio abbiano

dato il cognome ad uno dei Curtii Salassi ricordati pure per

gli stessi anni (').

(») Strab. 1. e.

(») Val. Max. IX 7; Ai.p. i. e. IV 24

(=) Cic. ad fam. VI. 18, 2 Hieri>n. ed, Schoene ad ami. Abr. 1976,

II 139; CIL. IX (Citnusium, .326 sg.). Altro materiale ved. in Holder, .4/(-

keltitcher Sprachschatz, s. v. Salassus.

Un C Curtius Salassus a Meg:ar;i, CIL. III 546.

Uno fulius Salassus è raeiizi««ato in una epigrafe africana. CIL.
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D'altro canto è però lecito osservare che, se Valerio Messala

riuscì a comprare legname dai Salassi per farne lanciotti per i

suoi soldati (^), ciò accenna a relazioni non del tutti ostili. Nes-

suno infatti provvede al nemico i mezzi e le anni con cui esso

dovrà venir distrutto.

Ma lasciando da parte argomenti controvertibili, resta il fatto

che fra Salassi e Romani non vi fu stato perpetuo di guerra.

L'esistenza di relazioni, che si possono coltivare solo in tempo

di pace, è dimostrata dalle stesse controversie che esistevano con-

tinuamente fra Salassi e gli appaltatori e commercianti romani

che miravano anche essi a trar profitto dalle auree sabbie dei

tìumi. Le stesse liti e negoziazioni, di cui più oltre parliamo, fra

appaltatori romani e Salassi per il possesso dell'acqua necessaria

a lavare le sabbie della Dora e degli affluenti contenenti pa-

gliuzze d'oro, accenna a transazioni e a stadi intermedi fra l'osti-

lità e la pace.

Quelli, fra i Salassi, che durante gli ultimi anni di lotta

si erano mostrati meno avversi a Roma, furono certo sottratti

alla triste sorte e di più ottennero, sia pure in separato rione,

di venir accolti nella cinta della colonia di Augusta Praetoria.

È pure facile comprendere che coloro che si arresero all'ultima

ora, magari dopo che la vittoria era stata conseguita, e che si

erano frattanto trincerati nelle estreme cavità della valli laterali

alla Dora, furono più tardi trasportati in luoghi piani, secondo

ben note norme della politica romana.

Chiunque siano stati gli incoiae posteriormente accolti, la

cui esistenza pare presupposta dalla nostra epigrafe, è più che pro-

babile che a coloro i quali initio se in coloniam coiU{ulere) venne

fatta una condizione giuridica migliore di quella che conseguirono

gli altri che più tardi vennero a far parte della nuova città.

vili 2056. A Chiusi \'é inenzioiie di nua Salassa Grania. Un C. Treba-

tius Salassus ved. in CfL. XV 1481. Una Herenia T. f. Avara Santi Salas

ved. a Chieti CJL. IX 3032. Il nome Sontius indica un al]Hno.

Così i Salluvii sono rammentati in una epigrafe di Aequum Tuticum

CIL. U 1446.

(') Strab. 1. e.
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II.

Tutti sanno che i Romani, nell'amministrare le varie regioni

d' Italia, più tardi le provincie, non tennero un unico criterio.

Usarono formule e schemi diversi a seconda dello stato diverso di

civiltà dei vari popoli, a seconda che considerazioni politiche e

locali consigliavano una formula più o meno inspirata a criteri

di clemenza.

Non sempre abbiamo modo di ben definire quando si sia

adottato uno schema in luogo di un altro ; in qualche caso però

non mancano elementi di fatto o per lo meno indizi che ci

mettano in caso di ritrovare il vero.

Da numerose epigrafi, oltre che da estesi testi di leggi, ap-

prendiamo che in ogni colonia e municipio, accanto ai municipes

od ai coloni, v'erano gli incolae di diversa condizione giuridica,

in quanto che potevano essere romani o latini. E le epigrafi ci

insegnano del pari che da incoia si poteva talvolta giungere

alla condizione di decurione e di cittadino (').

Un punto di appoggio è fornito, nel nostro caso, dallo studio

delle epigrafi appartenenti alle altre regioni delle Alpi ove

constatiamo che alle colonie ed ai municipii romani vennero

aggregati abitanti delle regioni contermini, affinchè sotto l' in-

fluenza romana dallo stato di peregrinifas, oppure di latinitas,

passassero successivamente in quello di romani, e di cives optimo

iure.

(') Su,t,'li incolae di diritta romano e latino, ved. la ìex Malacitana,

53; cfr. Marquardt, Roem. Staatsverwaltung, 1* p. 146.

Fra le molte iscrizioni relative agli incolae di diversa condizione

ved., ad es., quella del « Municipium Flavium Axati » di diritto latino

in Spagna: L. Lucretio Severo Patriciensi et in municipio Flavio

Axatitano ex incolatu decurioni etc. Cfr. il titolo di Sex. Vencius Ju-

ventianus che fu adlectus in curiam Lugdunensium CIL. XII 1585. V.

anche il titolo di Carthago Nova 3419: Coloni et incolae libertini.
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Dalla celebre tavola di Cles nella Valle di Non (Anauni),

primo attestato della italianità del Trentino, noi apprendiamo

come i popoli attribuiti a Trento, municipio romano, riuscirono

a conseguire quella cittadinanza romana al tempo di Claudio,

della quale, sia pure abusivamente, si erano sino allora valsi (').

Sotto questo lato la valle e la città di Aosta vennero a

trovarsi in coudizione migliore di quella di altre regioni alpine,

ad es. della Carnia. dove Augusto fondò semplici vici, di carat-

tere romano, dove alle colonie romane, come Tergeste, attribuì

genti alquanto rozze a cui la latinità fu concessa solo un se-

colo e più dopo, ossia al tempo degli Antonini (*).

La vai d'Aosta venne organizzata come parte dell' Italia

stessa; i suoi incolae conseguirono la latinità come i Triump-

lini ed i Camuuni (vai Trompia e vai Sabbia), che furono attri-

buiti alla colonia civica di Brixia, ed alcune fra le popolazioni

che furono, come gli Anauni, assegnati al municipio romano di

Tridentum. E poiché agli incolae correva l'obbligo di vivere

entro le mura cittadine, è naturale il pensiero che prima di

coloro che abitarono i vici ed i -pagi campestri e delle genti at-

tributae alle coloniae ed ai maaicìpia, siano riusciti a conse-

guire la cittadinanza romana (^).

Nulla di particolare ci è detto, è vero, rispetto alla con-

dizione degli incolae di Aosta; tuttavia è per sé presumibile,

come abbiano già notato, che coloro i quali per i primi e spou-

(•) CIL. V 5050.

P) CIL.\ 532: . . . ut manifestatur caeleatihus Ut ter is Antonini Au-

gusti Pii tam feUciter desiderium publicum apud eum sit prosecutui im-

petrando uti Carni Catalique attributi a divo Augusto reipublicae no-

strae prout qui meruissent vita atque censu per aedilitatis gradum in

curiam nostrum admitterentur ac per hoc civitatem Romanam adipisceren-

tur et aerarium nostrum ditavit et curiam ampliavit.

(') Secondo Modestino in Dig. L. 1,35 chi vive neU'iisrro non è incula.

Però finirono per esservi incalae anche in campagna. Dig. I, 16, 3fl.

Quest'ultima categoria è presupposta dal titolo africano di Sicca Veneria

CIL. Vili, 1641: Ugi autem debebunt municipes item incolae dum taxut

incolae, q'^d intra continentia coloniae nostrae aedificia morabuntur.
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taneamente si aggregarono alVa colonia (o meglio chiesero di

esservi aggregati da Augusto che della colonia era fondatore)

abbiano assai presto conseguita una condizione giuridica tale da

affrettare per essi l'acquisto della cittadinanza romana. Io altre

parole non è fuor di luogo pensare che gli incolae di Augusta

Praetoria abbiano ottenuto la cittadinanza verso gli stessi tenapi

in cui l'acquisivano i popoli aggiunti alla pertica del municipio

di Trento.

Un indizio della bontà di questa ipotesi è tornito, per quanto

a me sembra, nel titolo seguente trovato ad Aosta nel 1883 e

di già pubblicato dal Bérard e poi da me nei Supplementa Ita-

lica al volume V del Corpus fnscriptionum Latinarum, titolo

che, per quanto vedo, non è stato ancora oggetto, per questo lato,

di commento (').

La lapide alquanto monca offre il testo seguente:

mA AECN
MATRI

C IVLIO C F SERG SEWÉro

DeCVRlONl
L IVLIo C F SERG SALASSO

EQVITI FRATRIBVS

P IVLIVS C F SERG

SI/

Non v'è un argomento di carattere risolutivo il quale dimo-

stri che qui non siano ricordati discendenti dei pretoriani della

colonia fondata a nome di Augusto. Ma a tale opinione sembra

opporsi il cognome di Salassus assunto da quello dei due fra-

telli lulii che raggiunse il grado equestre.

L' inscrizione di cui ci occupiamo è incisa in ottimi carat-

teri appartenenti al I secolo dell' Impero e tale età è pure atte-

(') Not. d. Scavi 1883 p. 55; Suppl Ttnl :„1 rjL V. 916.
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stata dalla sobria dicitura. Orbene, se il iiomea dei Salassi

distrutti in seguito ad un 'lellum iuternecivuni venne cancellato,

dalla valle di Aosta, come mai un discendente dei pretoriani di

Augusto, un cittadino di origine romana, avrebbe assunto il

cognomea di Salassus? Come è possibile che ciò si verificasse

a cosi breve distanza dal tempo in cui la colonia fu dedotta, in

cui ai pretoriani vennero accordati, come ci è espressamente

narrato, i migliori terreni dei Salassi cacciati e venduti come

schiavi'? (^).

Le difficoltà testé indicate scompaiono agevolmente ove si

ammetta che gli lulii, ricordati nella nostra inscrizione, discen-

dano da quei Salassi che sino dal principio si aggregarono alla

colonia di Augusta Praetoria, che di Augusto divennero clienti

e che assunsero il nome gentilizio degli lulii.

fulius Salass'/s cavaliere romano, fratello di un decurione

della colonia, al pari degli lulii Coltii di Susa, apparteneva alla

primaria nobiltà della sua città. L'epigrafe in parola, se non ci

inganniamo, dimostra che quelli fra i Salassi che sino dal prin-

cipio si recarono ad abitare entro le mura della colonia, otten-

nero in qualche caso di passare rapidamente dalla condizione di

latini in quella di cives romani. E tale origine e condizione è

forse presupposta da altre epigrafi aostane in cui, si fa men-

zione di lulii (*).

IH.

Fra le varie notizie relative alle guerre contro i Salassi, due

meritano particolare esame: quella che si riferisce al sale che

dai Salassi veniva ricercato e accumulato; e l'altra relativa al

lavaggio che essi facevano delle sabbie aurifere. Non già che

tali notizie non siano state rilevate e discusse. Ma intorno ad

(') Cass. Dio III 25: x«ì ainCDv fj àQiaxr] rfjq y^g r&v te doovcfÓQwy

Tiaiv i()6&f].

(») V. ad e.s. 67/,. V 6846-G849.
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esse non si è ancor detta l'ultima parola, e forse non abbiamo

tutti gli elementi per esprimere un giudizio definitivo.

Appiano {lilyr. 17), racconta che i Salassi, per necessità

del sale, si videro obbligati a venire a patti con i Romani.

Costoro concessero loro il sale; ma i Salassi dovettero accogliere il

presidio di Antistio Vetere. E, pur avendo ottenuto da Augusto

facoltà di vivere con le proprie leggi, dubitando delle reali in-

tenzioni di lui, che avevano anteriormente offeso, provvedettero

a raccogliere grande quantità di sale prima di ricominciare le

ostilità, provocando così la campagna di Messala Corvino il quale

li domò con la fame.

Il valore di queste indicazioni è stato revocato in dubbio

da Carlo Prorais, scrittore altamente benemerito della storia di

Augusta Praetoria e della sua valle, ma che ha mostrato maggior

perizia nell'illustrare i monumenti architettonici che non nel fare

la critica degli scrittori greci che ci hanno serbato ricordo di

queste guerre. A parte altre inesattezze ed erronei giudizi che

furono già da altri confutati e che non è il caso di tornare a

rilevare, il Promis osserva che i Salassi non avevano bisogno di

far incetta di sale, avendone essi stessi nelle proprie miniere (').

E G. Oberziner, il quale, discorrendo accuratamente delle guerre

di Augusto contro i popoli alpini, ha opportunamente rilevate

alcune delle inesattezze in cui cadde quell' insigne illustratore

delle antichità di Aosta, crede confutarlo in questo punto, affer-

mando che nel passo di Appiano, sopra riferito, sale significa

e) e. Promis, Le antichità d'Aosta, p. 18. Alle giuste osservazioni

deirOberziner (che a ragione insiste sulla piena attendibilità delle notizie

di Appiano, di Strabone e di Cassio Dione, che a torto dal Promis si

reputano come frutto di confusione con quelle che si riferivano ad un altro

popolo di Salassi nell'Illirico, popolo che non è mai esistito) aggiungo solo

che il Promis non ha ragione di dubitare del passo di Strabone in cui

si parla di olmi nella Valle di Aosta. Anche ammesso che oggi in questa

ultima regione più non ve ne esistano, non v'è motivo di asserire che anti-

camente non ve ne erano. Il collega V. Millosevich mi fa] amabilmente

sapere che Vulmus montana si trova ancora nelle Alpi occidentali sino a

1500 metri di altitudine, e che Vulmu^i rampestris vi è generalmente col-

tivato ad un limite notevolmente più basso di vegetazione.
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sicuramente cibi in genere
;

poiché il sale non è elemento

necessario all'esistenza {^). Opinione infine diversa espone il

Frutaz il quale così si esprime: Les Salasses ne pouvaient

tirer le sei, dont il faisaient une grande consommaiion, que du

Piemonte du Vallais ou de la Tarantasie, car il ne résulte pas

que les salines du Valdigne, de Clavalité sur Fenis et de

Chavacour sur Torgnon, d'ailleurs trés peu exploitées, aient

été connues avant le XVP et le XVIP siede {•).

Su questo punto mi sembra dover esprimere una opinione di-

versa da quelle espo.^te da questi tre egregi eruditi.

Non mi soffermo a confutare quella dell'Oberizner, poiché

sembrami ovvio sostenere la tesi opposta sulla necessità del sale

come nutrimento, essendo noto che i popoli che non ne hanno

ricorrono a surrogati (^).

D'altra parte mi sembra evidente che nel racconto di Ap-

piano si discorre di sale vero e proprio e non di cibo in genere

(vale a dire del latino salarium). È poi chiaro che, se i Komani

si valsero della parola salarium per indicare companatico e sti-

pendio, da ciò risulta sempre più il carattere fondamentale del

sale come materia prima di nutrimento.

Così non mi pare accettabile l'opinione di quegli eruditi

locali i quali sostengono che i Salassi si procuravano il sale dal

paese dei Centroni, ossia dalla Tarantasia e da Bergintrum, vale

a dire dalla regione posta ad oriente delle sommità delle Alpi,

che limitavano ad occidente le loro valle {*).

(*)*?• Oberziner, Le guerre di Augusto contro i popoli alpini (Roma

1900), p. 32,

(') Frutaz. Meni. cit. pag. 74, il quale si riferisce all'autorità di

Ducis, Questioni archéologiques pp. 86-93, ed a Bullier, Les pays dea Cen-

trons p. 54, libri che non ho avuto modo di consultare.

CJ Plinio, n. h. XXXI, 82 sq. riferisce intorno ai modi con cui si

supperiva da vari popoli alla mancanza di sale. Rispetto alla Gallia ed

alla Germania dice: Galliae Germaniaeque ardentibus Ugnis aquam salsam

infundunt.

(*) Intorno nlle saline delle Alpi marittime francesi, si noti la loca-

lità detta appunti^ Salinae (CTL. XII p, 66 sg.). Mentre nella Savoia, come

mi fa Osservare il collega F. Millosevich, abbiamo strati di gessoediani-

Rbndiconti 191». — VoL. XXV. 2
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Ove i Salassi avessero avuto libero e facile il commercio del

sale dei Centroni della Taraotasia. non si capirebbe bene perchè

avebbero finto sottomissione ai Romani pur di avere il sale in

casa propria o per mezzo dei Romani stessi. La regione dei

Centroni era accessibile solo attraverso la parte più setten-

trionale della vallata di Aosta, ossia per mezzo del valico

dell'Alpe Graia (Piccolo S. Bernardo) che non era ancora in

potere dei Romani.

A me sembra che tanto il Promis quanto il Frutaz

non abbiano posto chiaramente i termini del problema. Nella

vai d'Aosta v'erano miniere di sai gemma come in altre valli

delle Alpi occidentali, come ve ne sono nei Carpazi ('). Quante

ve ne esistessero, non abbiamo modo di stabilire. Se di qualcuna

di esse si incominciò ad usufruire in età a noi più vicina,

non ne viene ad ogni modo che altre non siano già esistite nei

vari punti della vallata di Aosta.

I dati degli antichi non escludono è vero che gli antichi

Salassi, anziché delle loro miniere di salgemma, si valessero di

quello che ad essi era importato attraverso la pianura del Po

e che per questo lato, come per altri generi, non fossero tri-

butari del commercio che facevano con i Romani signori sino

dal 100 a. C. di Eporedia.

Si può, è vero, sostenere che i Salassi abbiano accolto il

presidio di Antistio Vetere pur di avere il sale che giungeva

appunto da questa ultima colonia. Ma poiché la presenza di

miniere di salgemma nella valle di Aosta è garantita da fonti

sicure, non vedo ragioni per escludere che le notizie di Ap-

piano vadano appunto ad esse attribuite.

In tal caso i dati dello storico sono da interpretare nel senso

che, avendo di già i Romani occupato le parti più basse e me-

dride, presso Bourg Sain Maurice (oltre alle acque saline di Salins presso

Mffutiers impregnate di salgemma), non abbiamo giacimenti di salgemma

nelle Alpi occidentali neanche minimi. Le informazioni sui giacimenti

della vai diAostv sono però date nelle Memorie del Promis e del Frntaz,

alle quali rimando.

(') Per nomi analoghi vedi le varie voci in HoKler AUceltischer

Sprachschatz II col. 1299.
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ridionali della vallata di Aosta in cui tali miniere esistevano,

i Salassi, rifugiati nelle parti superiori e tuttora indipendenti

della vallata ed in quelle laterali, accolsero il presidio di An-

tistio Vetere nei punti strategicamente più difficili, sino allora

indipendenti, a patto di potersi sicuramente recare in quelle

parti della vallata già occupata da Romani, in cui tali miniere

esistevano. Gli indigeni, obbligati a vivere ed a difendersi nelle

alte montagne, dovevano ben presto sentire la penuria di sale;

e mancando il sale, sempre più premeva la necessità di arren-

dersi ai Romani che si erano man mano impadroniti delle parti

basse e fertili della valle della Duria. La mancanza del sale e

di altri nutrimenti tìaccò i Salassi. Essi si arresero infatti per fame,

allorché Valerio Messala continuò come legato di Augusto la

campagna di Antistio Vetere.

L'esplicita menzione del sale nelle guerre contro i Salassi,

e la cura ohe essi ebbero di procurarsene in gran copia, fan

sorgere la domanda: in che rapporto sta il sale con lo stesso

nome dei Salassi? Questo popolo, che occupava due fra i più

importanti e frequentati valichi delle Alpi, fu così chiamato

perchè praticava il commercio del sale ? In questo caso il nome

Salassi va messo in rapporto con nomi come Salaria (nella

Tarraconense), con Salaroduaum (pure nella Spagna) e con altri

simili, che parrebbero aver rapporto con il sale? Provvedevano

forse di sale i Salassi le regioni poste al nord dell'Alpe Poenina ?

Mi guardo bene dal raccomandare tale ipotesi. Nessun dato,

oltre alla somiglianza di radicale, ci autorizzerebbe ad insistere

su di essa, ed io non pretendo dar corpo alle ombre. La deri-

vazione del nome dei Salassi da sale, di cui avrebbero fatto com-

mercio, sarebbe ad ogni modo preferibile a quella registrata

oggi in libri nel loro genere classici, in cui il loro nome è

messo in rapporto con il greco aXXofxai, e in cui discorrendo

di tale etimo, dice che i Salassi sarebbero anche da confrontare

con i latini Salii ('). È naturale ad ogni modo mettere a

riscontro il nome dei Salassi con quello dei Liguri Salyes o

Salltivii.

(') Hulder, op. cit. c.l. 1300.
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IV^.

La valle di Aosta ha sempre offerto una delle maggiori e

più importanti comunicazioni del mondo antico. Accanto alla

vai di Susa. è stata la via che maggiora^ ente fu percorsa dai

Humerosi sciami di genti galliche, che stabilmente occuparono

che invasero temporaneamente la valle del Po.

Mancando anzi sino a tarda età una facile comunicazione

attraverso le Alpi centrali la valle d'Aosta offri sino ai primi

secoli dell'Impero la via primaria per raggiungere la Svizzera orien-

tale, la Gallia, la Germania Renana ed altre regioni poste più

ad oriente (').

La prova cospicua di questa importanza primaria della

valle dei Salassi è fornita dalle monete che si sono scoperte,

ad esempio, nel laghetto presso l'Ospizio del Gran S. Bernardo.

Esse mostrano come per questa via fossero frequenti le relazioni

commerciali con la Svizzera occidentale e la Gallia orientale

mentre assai più raramente sono attestate quelle con la Gallia

occidentale e la Provenza (*).

Monete di fattura locale sono state rinvenute anche nella

valle di Aosta; nell'episcopio di Aosta si serbano alcuni nummi

assai rari, che, anziché descrivere minutamente, preferisco offrire

nel qui sottoposto disegno.

Non è mio proposito intervenire in tutti i dibattiti che

questi rari cimeli hanno suscitato. A me preme richiamare l'at-

tenzione del lettore su quei triangoli o su quei reticolati che

in esse figurano (').

(') Ved. ad es. Tac. hist. 1 4; Cass. Dio LIV 23; Mommsen aìCIL ;

clr. F. von Duhn, Die Benutzung der Alpenpaesse im Altertum nei Neue

Heidelberger Jahrbuecher II (1892) pp. 55 e sgg.

(•) F. von Duhn ed Erra. Ferrerò, Le monete galliche del medagliere

del Gran S. Bernardo nelle Memorie deirAccademia delle Scienze >]\ To-

nno XLI (1891) j.p. 331 e sgg.

(•) Intorno alla regione a cui vanno attribuite queste moufie ved.



Snll» lominiizaiione della Y»lle d'Aosta. 21



22 Seduta del 16 gennaio 191«. — E. P a i s

Che cosa vogliono essi rappresentare?

A me sembra che questi nummi giovino a darci la spiegazione

chiara e lampante delle notizie degli antichi intorno al com-

mercio delle auree arene per cui i Salassi divenuti ben presto rela-

tivamente ricchi e potenti attirarono su di sé le armi dei Romani.

Le Alpi ed i fiumi che ne discendevano, è cosa nota, tras-

portavano neU' antichità sabbie aurifere al pari di altri fiumi

della Gallia e della penisola Iberica. Il governo romano cercò

di impadronirsi ben presto di tale industria; e mentre da un

lato i Salassi possessori degli alti corsi d'acqua cercavano con-

servare a sé r industria proficua, dalla angustia della loro valle

erano poi spinti ad invadere i campi coltivati nel piano che

cominciava a sud della colonia romana di Eporedia.

I generali e gli appaltatori romani signori della valle del

Po e della colonia di Eporedia, miravano invece alla loro volta ad

insinuarsi sempre più nel cuore della vallata, a danno degli in-

digeni i quali, con il trattenere le acque e con il lavare le

;sabbie nelle più alte regioni della vai della Duria e nelle vallate

laterali cercarono di rendere sterile o meno proficuo ai Romani

il possesso dell'arteria della Bassa Dora. Defraudati delle

acque necessarie al lavaggio artificialmente trattenute presso le

loro sorgenti, gli appaltatori romani ebbero più volte occasione

di discutere con i Salassi, e determinarono cause di lotte e

di transazioni. Gli appaltatori giunsero a pagare l'uso delle

acque; ed i compromessi, resi difficili dallo spirito di litigio

che sarebbe ingiusto reputar più vivo fra ì Salassi che non fra gli

stessi appaltatori, condussero inesorabilmente alla guerra di di-

A. Longpérier Monnaies des Salasses in Oeuvres II pp. 496 e sgg. Cfr.

Mommsen, Die nordetrusk. Alphaòete in Mittk. d. ant. Geselhchaft in

Zurich VII (1853) pp. 2.j0 sgg. Taf. I. 1-4. Cfr. Histoire d. l. mannaie

romaine, vers. Blacas, II, p. 116, n. 1. Senza ragione il Mommsen ib. scrive:

elles semblenb avoir été fabriquées avec Vor de Victumulae, ossia del ter-

ritorio presso Vercelli. Il Mommsen non tien conto suflSciente di quanto

Strabene IV, p. 205 C. dice sulle sabbie aurifere della Val di Aosta.

Tolgo i disetrni delle monete, che qui presento, dal voi. V degli Atti

della Società di archeologia e belle arti della provincia di Torino, V

(1887-94) p. 14i;.
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struzione del popolo Salasso ed alla conquista delle miniere di

oro e di ferro da parte dei Romani (').

Fu guerra di esterminio, causata non solo dall'avidità di

generali e di appaltatori romani, ma, secondo ogni verosimiglianza,

anche dalla ferocia degli indigeni, verosimilmente non più umani

dei limitrofi Le ponzi e Reti. Certo, non è l'industria e la vita

delle miniere quella che affina i costumi e gli istinti belluini

dei popoli primitivi. La vita delle miniere rende anzi più fieri

gli istinti feroci che, come mostrano le guerre odierne, nemmeno

vari secoli" di civiltà e di pace valgono ad estirpare (-).

Le monete, di cui sopra ho presentato il disegno, giovano

a darci un' idea, se non m' inganno, dei lavaggi delle sabbie

aurifere della valle di Aosta: e valgono pure a spiegare percliè

le popolazioni della sottoposta pianura del Po, private delle

aeque necessarie all' irrigazione dei campi, avessero motivo di

lamentarsi e spingessero il governo romano a combattere contro

i Salassi.

Le monete dei Salassi concordano con i dati degli autori,

ossia fanno fede di un periodo di traffico e di frequenti rapporti

fra i paesi posti al di qua ed al di là dalle Alpi, che sta in

(^) Rispetto al lavaggio delle acque aurifere della Duria ed ai litigi

con gli appaltatori ved. Strab. lY, p. 205 C. Cfr. Cass. Dio fr. 74 Boiss. I

p. 322.

Circa le invasioni dei Salassi sulle terre al piano piemontese sotto-

poste V. Plin. n. h. XVIII 182: non omittemus unum etiamnum arandi

rationem in Transpadana Italia hellorum iniuria excogitatam : Salassi

cum suòiectos Alpibus depopularentur ac/ros, panicum miliumque iam

excrescens temptavere. poslquam respuebat natura, inararunt; at illae

messes muitiplicatae docuere quod nunc vocant » artrare », id est aratrare,

ut credo lune dictum. hoc /ìt vel incipiente culmo, cum iam is ad bina

ternave emiserit [olia. Alle ricerche d'oro nei tinnii alpini e della valle

padana si riferisce parte di quanto si legge in Plinio n. h. XXXIII, 66 e sgg.

(•) Sulla ferocia degli abitatori delle Alpi vedi quanto da Strabene è

detto particolarmente per i Reti IV 204-206; Cass. Dio LIV 22). Costoro

si spingevano dal Tirolo alle Alpi Leponzie, anzi alle Pennine e Graie

(Strab. 1. e; cfr. Ptol, II 12).
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pieno contrasto con l'odierna scarsezza dei rapporti internazio-

nali attraverso questa bella valle. Allo stesso modo la magni-

dcenza dei monumenti romani di Augusta Praetoria contrasta

vivamente con le abitazioni della moderna Aosta.

Chi ponga infatti a ratfronto le belle arterie di Aosta antica

con la deformazione delle vie moderne, l'ampiezza della cinta

delle mura con gli spazi vuoti che ora in essa si notano, desti-

nati alla coltura di campi, constata la modestia dell'età

presente di fronte alla grandezza passata. Il confronto riesce

ancora più vivo allorché, allontanando lo sguardo dalle case non

sempre linde, si ammira il grandioso paesaggio di Aosta, uno fra

i più belli delle Alpi, sorprendente per le altissime cime inar-

gentate dei monti da cui discendono pendici or vestite di abeti

e di faggi che verso il piano percorso dalla Dora cerulea e spu-

mante cedono il luogo a castagni, a viti, ed infine a prati di

smeraldo.

Non è certo diltìcile trovare la ragione del divario fra i

tempi antichi e i moderni.

La grandiosità della colonia romana, fondata su un recinto

quadrangolare di m. 724 per 572: la sontuosità dei suoi edifici

stavano in relazione con la ricchezza mineraria della valle ed

in misura ancor maggiore, con l' importanza dei suoi valichi. Oro

scorreva nelle sabbie della Dora e dei minori affluenti; e mer-

canti e legionari, attraverso VAlpcs Poeaifia (Gran San Ber-

nardo), si recavano nella valle del Rodano e di lì raggiunge-

vano la Retia e la Germania, ovvero, superata YAlpis Graia

(Piccolo San Bernardo), attraverso il paese degli Allobrogi per-

venivano nelle Gallie.

I nuovi tracciati ferroviari, le diverse condizioni politiche,

hanno ormai scemato il valore di queste vie così importanti

ancora al principio del secolo scorso. A ciò si aggiunga che,

causa la scarsa viabilità, l'ultimo tratto della valle, la conca

meravigliosa di Courmayeur, si trova in un fondo di sacco senza

uscita.

La bellissima via — che, partendo da quest'ultimo villaggio,

giunge ai piedi dell'eccelsa catena del monte Bianco e che, lam-

bendola ai due lati, si dirama per i lati opposti — si trasforma
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man mano in sentieri mulattieri che non concedono facili e

frequenti le comunicazioni, che pur sarebbero così corte e brevi

fra il Vallese e le sponde del lago di Ginevra. Inoltre le rela-

zioni con la Svizzera francese e la Francia sono state in questi

ultimi anni cosi sospettose, che sempre più tenui sono divenuti

gli utili che la vai d'Aosta ne ha in questi ultimi tempi rica-

vato, pur essendo punto di congiunzione dei due maggiori valichi

del Grande e del Minore San Bernardo.

Tutto ciò spiega in parte come mai Aosta, non ostante le

infinite energie che scaturiscono dalle sue fresche ed abbondanti

sorgenti, non abbia ricevuto quei vantaggi per cui tante altre

regioni e città sono state rinnovate da un nuovo soffio di vita

industriale e commerciale. E l'isolamento di questa valle ha fatto

sì che Aosta ed i vicini villaggi non hanno acquistato quel lin-

dore e quella gaiezza, che caratterizza altre stazioni alpine.

Forse un'era di maggiore prosperità si schiuderà anche per

la valle di Aosta quando, oltrepassato il tempestoso periodo che

l'Europa oggi attraversa, ritornati gli uomini a sentimenti di

fratellanza e di pace, si aprirà quel tracciato ferroviario che, su-

perando i contrafforti del monte Bianco, renderà più agevoli le

comunicazioni con la Francia.

Attraverso la valle di Aosta ed il Piemonte fluirà allora un

rivolo men scarso di quella vita per cui l'accortezza dei Lombardi

(favoriti dall'energia degli Svizzeri-Tedeschi e dalla centralità

della via del Gottardo) congiunge all' Italia le produzioni della

valle del Keno e del cuore dell'Europa, rivolgendole all'opulenta

Milano.

Le sorti della guerra immane, che oggi flagella l'Europa,

decideranno pure se l'attività dei popoli del nord si concen-

trerà attraverso la penisola italiana, attraverso la valle del Reno

ed li Gottardo, o se prevarranno invece quelle correnti occiden-

tali che, partendo dall' Inghilterra e dalla Francia, percorre-

ranno la penisola Italiana riproducendo, sotto forme diverse e con

risultati politici parimente del tutto differenti, il fenomeno antico

della penetrazione, attraverso la Valle dei Salassi, di quell'ele-

mento celtico che intaccò solo in parte lo strato Ligure delle

regioni Piemontesi, e che dette carattere prevalentemente
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celtico alla regione che dalla Dora Baltea. e soprattutto dalla

Sesia, giunge ad oriente sino a Brescia e che verso sud-est, co-

steggiando l'Apennino. raggiunge l'Emilia e le Marche sino ad

Ancona e all'Aesis.

La tendenza, generale a tutti i popoli del nord, ad inoltrarsi

verso le regioni meridionali : la relativa facilità con cui si in-

trecciarono da età più antica i commerci fra la Svizzera^ la Gallia

e l'Italia attraverso la Valle di Aosta, spiegano come questa via sia

stata frequentemente percorsa da genti celtiche e come mai la

Valle dei Salassi, staccata dall' Italia (alla quale era attribuita

da Augusto istitutore dei contini della nazionalità italica), sia

stata di nuovo attribuita alla Gallia.

L'efficacia della pressione del nord si fece poi di nuovo sen-

tire a partire dall'alto medio-evo, allorché stirpi francesi vi si

stabilirono.

Per i suoi prodotti e per la conformazione geografica, la

Valle di Aosta è paese interamente italiano ; ma, di fronte alla

forte e continua pressione del nord, fini per appartenere alle re-

gioni che dal lato della cultura si ricollegano alla regione fran-

cese; e sebbene la voce della gran madre Italia si sia ormai ri-

svegliata anche in quella magnifica regione, pure durano e dure-

ranno ancor per qualche tempo i ricordi della coltura francese

la quale, conviene pur dirlo, vi ha lasciato traccie degne di am-

mirazione.

Sotto questo punto di vista, la vallata della Valle di Aosta

oggi attraversa di nuovo una crisi notevole. Paese ligure, diven-

tato celtico e poi romano per ridiventare di nuovo francese, sta

ora per abbandonare di nuovo il carattere francese per tornare

ad essere decisamente italiano. Ma ciò non può avvenire senza

contrasti e senza un periodo di transizione. Essa diventerà, ed

è anzi ritornata, quasi interamente italiana per virtù di quello

stesso procedimento politico per cui Torino, che al tempo del

Montaigne era considerata città francese, divenne poi, alla metà

del secolo XIX, il cuore della italianità. E la resistenza,

che alcuni Valdostani tuttora oppongono all'uso esclusivo della

lingua italiana, non sgomenta davvero ove si pensi che anche le

più colte classi del Piemonte, sino alla metà circa del secolo
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scorso, reputavano che parlare e scrivere in francese fosse segno

di distinzione sociale, indizio di più fine coltiua; e non manca

tuttodì ancora qualche traccia, sebbene assai rara, di codesto co-

stume ormai arcaico e contrario al sentimento nazionale (').

(') Io ho avuto tre volte occasione di esaminare i monumenti cospicui

della Val di Aosta. La prima volta nel 1882, quando nella mia ^ovinezza,

per consiglio di Teodoro Mommsen e per invito della nostra Accademia,

attendevo a formare i Supplementa Italica del volume \ del Corpus In-

scriptionum Latinarum, contenente le episrrafì della Gallia cisalpina; la

seconda e la terza allorché percorrevo varie parti della Penisola con il

proposito di raccogliere materiali per studi sulla geografia storica dell'Italia

antica.

Vidi Aosta quando gli abitanti fieri della discendenza dai Salassi, giu-

stificavano il diritto di valersi di una lingua diversa da quella parlata in tutte

le altre regioni d'Italia. Vi giunsi anzi quando era ancor fresco il ricordo

del dissidio scoppiato nel Foro fra magistrati ed avvocati che lo avevano

abbandonato per affermare il loro pieno diritto di perorare nella lingua

di Francia. Rammento anzi la penosa impressione che provai allorché l'uomo

reputato il piìi colto della città, preposto all'educazione classica dei gio-

vani ed alla tutela dei monumenti romani, pur essendomi squisitamente

compagno cortese nell'esaminare le epigrafi tornate allora alla luce, evit*^

di esprimersi con me nella lingua italiana, adducendo a pretesto la scarsa co-

noscenza di essa.

Non so dire, quindi, quale grata sorpresa provai circa trenta anni

dopo, allorché, recatomi di nuovo ad Aosta, conobbi il dotto suo succes-

sore che si esprimeva con me nella piii pura favella di Dante, e constatai

che, se vi è vivo il desiderio, per amor del passato e di cultura, di appren-

dere la lingua francese, non è perciò meno tiepido l'aff'etto per la lingua

d'Italia che vi è ormai generalmente compresa e non é piìi, come per il

passato, evitata come estranea alla regione.

Altro indizio dello scarso affetto che legava gli Aostani al culto di

Roma era il deplorevole abbandono in cui essi tenevano i grandiosi mo-

numenti dell'età augustea. Ora invece notai che, grazie all'opera del Governo

nazionale coadiuvato dai migliori cittadini, questi monumenti si vanno restau-

rando. Tutto fa credere che gli Aostani, pur serbando legittimo il culto per

memorie e monumenti meravigliosi dell'età di mezzo, comprendcrannc» sem-

pre pili la nobiltà delle tradizioni di Roma che nella loro regione importò le

norme del vivere civile.
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Il Socio Barnabei presenta il fascicolo delle Notizie sulle

scoperte di antichità per lo scorso mese di dicembre 1915,

comunicate all'Accademia d'ordine di S. E. il Ministro della

pubblica istruzione; ed aggiunge il seguente riassunto delle

scoperte del mese di ottobre e di novembre.

NOTIZIE DEGLI SCAVI

Anno 1915 - fase. 10°.

Dalla « Società degli amici dei monumenti -^
. in Arezzo (re-

gione VII), furono fatte eseguire delle esplorazioni tra gli avanzi

dell'anfiteatro romano in quella città. Del frutto di tali esplo-

razioni diede conto in una relazione il <ig. ing. Umberto Tavanti,

il qualo mostrò l' importanza dei ruderi disseppolti riferibili al

principio dell'età imperiale, e rinvenuti in uno stato di conser-

vazione assai migliore di quello che si poteva supporre.

Continuandosi in Roma i lavori di sistemazione nel nuovo

edificio del Parlamento Nazionale, in un cavo sotto il palazzo

della Missione, a circa m. 12 dall'odierno piano stradale, si

è rinvenuta una magnifica base marmojea di colonna colos-

sale corinzia. Questa base non era al suo posto. Il plinto misura

m. 1,60 di lato ed ha il diametro del toro superiore di m. 1,25.

I lati del plinto stesso presentano ripetuta la medesima decora-

zione in forma di fregio incorniciato. Nel centro di questo fregio

è un tripode in mezzo a due grifi affrontati, ognuno dei quali

posa una zampa sul tripode stesso. Ciascuno dei grifi termina

stilizzato in fusto di acanto, il quale si abbassa con dolce curva,

segue per breve tratto la cornice inferiore del plinto e poi

risale e si dirama in due girali con una rosetta nel mezzo.

L'etfetto d'insieme di questa base è sommamente gradevole,

pel fatto che la decorazione, quantunque ricca, non è punto
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sovraccarica, e ia moderazione del rilievo e la correttezza del

disegno rendono grandemente armonica questa composizione.

11 lavoro di questa base non era tìnito, come si mostra dai

pezzi di marmo solamente sbozzati al termine di ciascuna faccia

della base stessa. Ma la modellatura delle foglie di alloro nel

foro inferiore è talmente perfetta che sembra si possa andare

a distaccarle.
*

Una relazione del dott. Gino Calza descrive le i^erijulae ed

i moeniana delle case antiche di Ostia (regione I) ; descrive pure

un nuovo santuario mitriaco, quivi recentemente dissepolto.

Le pergulae ed i moeniana sono terrazzi di forma genui-

namente romana, dei quali linora non si aveva esatta conoscenza

e che per la prima volta ci si sono rivelati ora in Ostia nella

via della casa di Diana.

Il santuario mitriaco consiste in una edicola che ricorda un

poco quella che fu scoperta in Ostia stessa dal Visconti \'erso

il 1860 nel cosiddetto palazzo imperiale.

Innanzi a questa edicola sorge un'arula marmorea quadrata,

con un foro nel centro, passante da parte a parte, contornato da

una corona di foglie, sopra la quale è incisa la iscrizione ricor-

dante l'offerta fatta al dio da Marco LoUiano Gal Unico padre.

Questo personaggio ricordato in un'altra iscrizione ostiense, offrì

alla divinità il signum dei Arimani, cioè una statua del dio

iranico Ariman. corrispondente nel mondo greco ad Hades.

Oltremodo singolare poi si mostra una iscrizione incisa sulla

stessa ara mitriaca, e dedicata all'Acqua Salvia, sacra ad Ercole.

È noto che le Aquae Salviae erano nel sito denominato oggi «Tre

Fontane « nella via Laurentina, abbastanza distante da Ostia.

Ciò senza toccare le altre questioni che meritano singolare studio,

mentre non apparisce probabile che il cippo, destinato in origine

alle Tre Fontane, avesse fatto il non breve cammino per arri-

vare fino ad Ostia.
*

Di speciale menzione sono degne le scoperte pompeiane,

che si riferiscono al periodo che corse dal giugno al luglio ultimo.

Gli scavi quivi continuarono sulla via dell'Abbondanza, presso



30 SeduU del 16 gennaio 1916.

la quale fu sgombrata la casa che si riconobbe essere stata

di Trebio Valente.

Le pitture che ne adornano le pareti, le quali appartengono

al cosiddetto terzo stile pompeiano, sono di gusto veramente

squisito, presentando elegantissime architetture che spiccano a

riquadri sul fondo nero. In mezzo a ciascun riquadro presen-

tano un piccolo animale fantastico volante.

Bellissimo specialmente è il fregio su cui spiccano tralci

di pampini e grappoli, sotto i quali si vedono saltare, per adden-

tarli, alcuni cerviatti, con movimento cosi vivo che si direbbero

contornati dà maestri della più perfetta arte moderna. Meritano

pm-e speciale ricordo alcuni degli oggetti che quivi si trova-

rono, tra i quali è un attingitoio d'argento ad alto manico, un

piccolo cucchiaio pure d'argento, un unguentario di cristallo di

rocca in forma perfetta di una cicala, ed un unguentario di agata

tornita; inoltre un cristallo di colore cobalto, forse castone di

qualche anello; finalmente una lucerna di bronzo, la cui ansa è

formata da una maschera di Ammone con grosse corna di ariete

e con sembianze di un negro dalla barba corta e ricciuta.

Anno 1915 - fase. 11°.

Nel comune di S. Quirico d'Orcia, in provincia di Siena

(regione VII), nel fondo posseduto dal dott. Gino Bandi, in oc-

casione di lavori agricoli in contrada denominata Poggio delle

Lepri, si scopri un piccolo sepolcreto etrusco di cremati. Sven-

turatamente non si badò a procedere metodicamente nella espio -

razione e quindi si cercò soltanto di raccogliere gli oggetti senza

tenerli distinti secondo le tombe dalle quali provenivano. Questo

piccolo sepolcreto era costituito di dodici tombe situate ad una

profondità variabile da m. 1,50 a m. 2. Ciascuna tomba conteneva

un umetta di pietra fetida, eccetto una sola nella quale l'urna

era di travertino con coperchio a spioventi imitante il tetto

della casa.



Notizie degli scavi, fase. 11". 31

Abbondanti dovevano essere gli oggetti di corredo funebre,

dei quali però poche oreficerie ed alcuni bronzi furono salvati.

Tra le oreticerie meritano ricordo un paio di orecchini a cornetto,

terminati con un ingrossamento emisferico contornato alla base

da un listello baccellato e decorati in due zone a filigrana ed

a perline rilevate.

Vi si ricuperò pure uno specchio in bronzo, su cui sono

graffite le figure dei Dioscuri ed un altro specchio con incisione

duna figura di Lasa. Inoltre vi si trovò un asse romano di

riduzione sestantaria insieme a varie tazze ed anfore fìttili di

rozza industria locale.

Importantissime furono le iscrizioni etrusche incise sulle

urnette, dalle quali si rileva che i sepolti in quel luogo appar-

tenevano ad una famiglia che aveva il cognome Petrii. La pre-

senza dell'asse romano di riduzione sestantaria tra gli oggetti

del corredo funebre concorre a fissare la data approssimativa del

sepolcreto alla seconda metà del 3° secolo av. Cr.

A Roma interessanti scoperte furono fatte nei lavori die il

Genio civile sta eseguendo per il tracciato del nuovo tronco

della strada di bonifica n. 6 tra la via Prenestina e la Casilina,

presso quest'ultima, dove è segnato il suo settimo chilometro.

Vi si rimisero a luce i resti di un edilìzio a disegno geome-

trico, a varie camere col pavimento a mosaico. Altri ambienti,

tra i quali una vasca semicircolare, furono scoperti ad una cin-

quantina di metri a mezzogiorno dei primi. Un bollo di mat-

tone dimostra che tali costruzioni debbono riferirsi al prin-

cipio del secondo secolo dell'Impero; mentre dalla pianta di

esse si deduce che trattasi di una villa rustica.

Nella città di Alife. ove sorse l'antica Allifae tra la Cam-

pania ed il Sannio (regione I), nell'attuale via Francesco Trutta,

presso la porta della casa del sig. Mariano Di Caprio. fu co-

piata una epigrafe latina che si disse scoperta di recente. Con-

tiene quasi tutta la parte a sinistra di un titolo onorario posto
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ad im Lucio PuUaieno Gargilio Antiquo, di cui riferisce il corso

degli onori nel quale questo personaggio ascese fino alla nobile

carica di quindecemviro sacris faciundis.

A Pompei continuarono, nei mesi di settembre, ottobre e

novembre 1915, le esplorazioni, lungo quella via dell'Abbon-

danza che negli ultimi tenipi, sotto la direzione del prof. Vittorio

Spinazzola, ha dato tanta dovizia di sontuosi monumenti.

Anzitutto fu proseguita l'esplorazione della casa di Trebio

Valente,,che si è rivelata una delle più notevoli della città. Un

cubicolo di essa è adorno di belle pitture del secondo stile, a

fondo rosso; mentre nel tablino era una ricca decorazione di terzo

stile, purtroppo danneggiata, come le figure di un Sileno e di

un Dionysos.

TJìiexedra. dissepolta nel mese di ottobre, offre altre pit-

ture di terzo stile, con zoccolo nero e un fregio bianco con rare

prospettive architettoniche, animate da festoncini, maschere pen-

sili e volatili' stilizzati. Tra lo zoccolo e il fregio è la zona me-

diana a fondo verde e rosso, adorna di delicati fregi gialli, con

al centro oggetti e vasi agonistici e fagiani e cigni volanti.

Lo scavo di questa casa, nel mese di novembre, era giunto

a scoprire il lato anteriore del peristilio con colonne di mat-

toni, rivestite di stucco bianco.

A Reggio Calabria (regione III) fu aggiunta alle collezioni

di quel museo Civico una piccola forma fittile, dalla quale spicca

la meravigliosa figura di un guerriero, trattata con arte finis-

sima e nello stile che fu in voga nel miglior periodo dell'arte

greca.
*

In Sardegna l'operosità instancabile di Antonio Taramelli

ci rivela sempre nuovi preziosi documenti dell'antica civiltà del-

l' isola.

Interessanti esplorazioni furono fatte nei tumuli con tombe di

giganti in regione di Bopitos, nelle tombe di Luogosanto e in vari
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altri monumenti del territorio di Laerru tra Sedini e Biilzi. A
queste indagini prese attiva parte il compianto dott. Giangiacomo

Porro, morto poi valororfameiite combattendo sulle balze del Tren-

tino, alla memoria del quale mandiamo il nostro saluto commosso

e reverente.

Le due tombe scoperte sui tumuli di Ropitos consistevano

in eelle rettangolari grandissime, lunga l'una m. 6,95 e larga

m. 2,40; e l'altra m. 5,20 e 2,40. Le pareti erano formate da

lastroni posti in piedi e conservati per l'altezza di un metro

circa. Alla prima si accedeva per una porticina, davanti alla

quale eia un pozzetto pei sacritìcì funeraria Scarsa la suppel-

lettile; quattro i cadaveri identificati, e che furouo deposti come

si deduce dagli scheletri, in posizione seduta o accoccolata. La

seconda tomba diede qualche fittile ed i resti di almeno dieci

inumati, tre dei quali certamente accovacciati.

In località Luogosanto furono trovati resti di una necropoli

a cremazione, rito non usato nella Sardegna primitiva e forse

appartenenti ad invasori (come furono quei Galli dai quali si

deriva il nome di Gallura). Questi, che adottarono il rito della

cremazione, vennero probabilmente in Sardegna in età preromana

-e vissero accanto agli abitatori dei nuraghi.

Rbndioonti — 1916. VoL. XXV.
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MEMORIE
DA SOTTOPORSI AL GIUDIZIO DI COMMISSIONI

Pettazzoni R. — Stagioni preistoriche nella provincia

Bologna. Pres. dal Socio Pigorini.

PERSONALE ACCADEMICO

Il Presidente D'Ovidio dà il triste annuncio della morte

del Corrispondente prof. P. Novati, di cui legge la seguente

Commemorazione.

Francesco Novati era nostro socio corrispondente dal 20 lu-

glio 1908, e più volte diede l'opera sua al laborioso nostro ufficio

del conferimento dei premii, e pochi mesi or sono commemorava

in quest'aula il suo maestro Alessandro d'Ancona: al quale sa-

rebbe forse succeduto nel posto di socio nazionale, se non l'avesse

così presto seguitato invece nella tomba. La sua morte precoce

(dacché stava appena per uscire dal cinquantasettesimo anno),

resa più amara dal trovarsi egli lontano dalla casa e da ogni

parente o amico, fu una tragica sorpresa per tutti: anche per

quelli che, non ignorando dopo qual fiera infermità avesse cer-

cato le salubri aure di San Remo, avevano però appreso con gioia

com'egli se ne sentisse così risanato da proporsi di cominciare

il nuovo anno a Milano, e furono disingannati a un tratto dalla

secca notizia, rapidamente ditfusa dai giornali, che egli aveva,

nella notte tra il 26 e il 27 di dicembre, trovato la morte su

quello stesso lido ove gli era parso d'aver ritrovato la vita.

Subito tre suoi diletti amici, cioè i professori Michele Sche-

rillo e Vittorio Rossi e il nostro collega Rajna, e dipoi il pro-

fessore Nicola Zingarelli lo hanno commemorato in fogli quo-

tidiani ebdomadarii, con gran calore d'atfetto, con molti

ragguagli sull'attività sua di maestro o di scrittore ed encomii

schiettamente e giustamente vivaci. Onde a me non resta che



Comunicazioni Tari». ò5

di riferirmi ai quattro valentuomini che mi haii preceduto; il

che si conviene anche allo stato dell'animo mio, profondamente

turbato dal dover esser io qui ad annunziarvi la morte d'un com-

paiano così valoroso, meno attempato, dal quale speravo che egli

piuttosto dovesse un giorno parlarvi di me, con quella indul-

genza di cui già m'aveva dato molte prove.

Il Novati aveva or ora messo fuori un volumetto su Stend-

hal e l'anima italiana, che, pur donatoci da lui, ha per noi

il malinconico aspetto d'un'opera postuma, poiché non abbiam

fatto in tempo a ringraziarlo del dono e a lodai-glielo. A con-

frontare codesto tema con quello dei due suoi primi lavori,

composti quando egli era tuttavia sui banchi della Scuola Nor-

male Superiore, e concernenti due manoscritti di Aristofane,

s'argomenta qual soda preparazione portasse nel campo della

storia letteraria italiana, della filologia neolatina e della latina

medievale cui ben presto si addisse. E se n'argomenta pure la ten-

denza ch'egli ebbe a una certa versatilità e molteplicità, certo

minore di quella che insinuerebbe il raccostamento dei due codici

greci con lo Stendhal, ma assai notevole nell'ambito neolatino, e

specialmente italiano. Come storico e critico, come erudito e buon-

gustaio dell' erudizione, con assidua curiosità indagatrice, con

zelo di accurata analisi e con spirito di sintesi guardinga, con

vaghezza di scoprire e svelar conoscenze nuove e di correggere

e sistemare le conoscenze tradizionali, volse l'animo infaticabile

alla letteratura latina del Medio Evo e del primo Rinascimento,

alla letteratura italiana dei primi secoli o anche dei tempi re-

centi, alla letteratura popolare, alla storia civile, alla storia

dell'arte, alle due antiche letterature di Francia, ad alcuni tratti

della critica dantesca, e ad altro ancora. Chiunque additi come

suoi lavori capitali i quattro volumi àoiV EfAstot'irio di Goluccio

Salutati, che gli die appiglio a tante postille illustrative del-

l'ambiente in cui quell'umanista visse, e la bella monografia

sulla Giovinezza di Goluccio, e il lungo discorso circa L'influsso

del pensiero latino sopra la civiltà italiana del medio evo,

e il gran volume, che ne è cnine io svolgimento, delle Origini

della letteratura volgare, p'n uo^ìj-o non interamente compiuto,

rimane sgomento e sente rimorso di venir così a semplicemente
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sottintendere taote e tante altre cose molteplici, come la pub-

blicazione del bel manipolo di Carmina goliardica^ l'acuta e

savia estimazione che più tardi fece dell'opra dei goliardi, la

stampa della Navigatio sarieti Brendani in antico veneziano^

le felici Indagini e postille dantesche^ e via e via e via. Ed

anche a poter ricordare tutto quanto fece egli stesso, sarebbe

ancora poco, poiché non vi si comprenderebbe quanto egli operò

nel suscitare e Dell'aiutare il lavoro altrui, collaborando alla

direzione d' uu cospicuo periodico di storia letteraria, dirigen-

done un altro più circoscritto, accettando 1 eredità del dirigere

altri periodici di antica o di recente fondazione, iniziando o se-

guitando collezioni varie di speciale erudizione. L" immatura

morte di lui par che debba portare il crollo o l'arresto di molte

varie e belle imprese, come di certo è il repentino essiccamento

duna larga fonte di dottrina svariata e tutta particolare. E non

senza rammarico ripensiamo che quell' incalzarsi di tanti temi

in quella mente, quel quasi aprirsi continuo di nuove parentesi

per entro al suo lavoro principale già disegnato dalla giovinezza,

quel cedere a tante tentazioni, quel venirsi accollando tante im-

prese e tanti ufficii, abbia dovuto affrettare non solo la fine

d'un uomo così degno di vivere, ma la sparizione d'uno scrittore

e d'un maestro che per molti anni ancora avrebbe dato squisiti

frutti al sapere italiano, se avesse rattenuto la sua operosità,

guardandosi dal lasciarla diventare cosi febbrile !

PRESENTAZIONE DI LIBRI

Il Segretario Guidi presenta le pubblicazioni giunte in dono,

segnalando fra esse quella del Corrispondente Sante Fbrrari,

intitolata: Fra la guerra e l' Università-, e un Supplemento

del 1915 al catalogo dei libri cinesi della biblioteca univer-

sitaria di Cambridge, dono della biblioteca stessa.

Il Presidente D'Ovidio fa omaggio di un suo discorso a

stampa avente per titolo: V avversione di Ruggero Bonghi

alla triplice alleanza e ne discorre.
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Il Socio ToMMASiNi presenta, a nome dell'autore A. Luzio,

il volume Isabella dCEUe e i Borgia, e rileva la importanza

e r interesse di questa pubblicazione, di cui dà un largo cenno,

ricca di nuovi documenti e di facsimile

Il Corrispondente Savignoni offre una pubblicazione del

Socio CoMPARETTi. intitolata: Tabelle testamentarie ed altre

iscrizioni greche edite ed illustrate^ e accompagna la presen-

tazione con un cenno bibliografico.

Il Socio LuzzATTi, nella seduta del 21 novembre dello

scorso anno, presentava la pubblicazione del senatore Ponti,

intitolata: La guerra dei popoli, dandone un'ampia notizia

bibliografica che qui sotto vien riprodotta :

L'autore di questo notevole studio ha un nome puro e sim-

patico nella politica, nell'amministrazione, nell' industria e nella

scienza. Ei ricorda quegli italiani del medio-evo. che uscivano

dai banchi, dalle officine per governare il piccolo loro Stato;

ingegni poliedrici, i quali ponevano le idealità negli affari e

il senso pratico nelle idealità. Ettore Ponti, erede di una nobile

famiglia di industriali, primeggia ancora nel cotone, nella canape,

nel lino; quando nell'industria del cotone, per le note ragioni da

me più volte denunziate, fra le quali i raddoppiamenti delle

fabbriche dovuti, più che alle opportunità del mercato e alle

esigenze della legge limitatrice del lavoro dei fanciulli e delle

donne, alle speculazioni, provocarono una crisi, ei riuscì a tem-

perarla prima e a sanarla poi con l'autorità dell' ingegno tecnico.

Sindaco di Milano per molti anni, fu uno di quegli ammini-

stratori liberali, uno di quei conservatori illuminati, i quali

pensano al popolo che soffre, senza chiedergli la mercede dei

voti politici la gloria effimera; e se gode la fiducia illimitata

degli amici, lo onora anche la stima assoluta degli avversari.

Coltissimo e dedicato a studii severi di carattere economico e

sociale, imprime ai suoi scritti un senso di chiarezza, che non

è l'effetto di meditazioni apparenti, ma bensì di indagini tor-
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mentose e profonde. E se ne trovano le traccie Dell'ultimo lavoro,

che oggi presento all'Accademia.

Forse la prima parte del suo studio è, oserei dire, troppo

spenceriana per la insistente analogia fra gli organismi biologici

e quelli sociali. L'umanità è condotta nei suoi vizi e nelle sue

virtii, nei trionfi civili e nelle manifestazioni barbariche, da leggi

meno fisse e meno inevitabili di quelle della natura; per quanto

prevalga nella storia il principio del determinismo, vi è una

parte di resposabilità che mai si spegne e rappresenta il libero

arbitrio del bene e del male.

Chi può assolvere, a mo' d'esempio, nel presente conflitto,

lo Stato tedesco e quello austro-ungarico dalla iniziativa ter-

ribile e colpevole di questa catastrofe senza esempì precedenti

e senza alcuna giustificazione? L'azione dei redentori, di Gesìi

e di S. Francesco d'Assisi, era necessaria come quella degli

Attila distruggitori? Questi formidabili problemi, che muovo

senza risolverli, valgono a temperare quanto vi può essere di

troppo rigido e assoluto nella prima parte del libro che qui

si loda.

La seconda parte fa manifesto l'uomo tecnico, che conosce

sperimentalmente tutti i fattori economici moventi l'umanità

divisa in Slati di elezione o di forza. Però anche qui si con-

sente a questi fattori economici, che hanno, nessuno può negarlo,

un'azione fondamentale, un dominio troppo grande. Il materia-

lismo storico è pieno di errori sostanziali, come l' idealismo sto-

rico, e manca ancora una filosofia della storia, la quale con-

giunga questi due elementi concedendo a ciascuno di essi la

giusta parte; come manca il libro che questa giusta parte attri-

buisca al vero e al buono, al sapere e alla virtù.

La conclusione del nobile lavoro va tutta meditata. Il con-

sorzio europeo appare al nostro senatore quale un organismo

non ancora pienamente sviluppato, ma in corso di elaborazione;

deve perferzionarsi e raggiungere per vari stadi una struttura

unitaria. E al cospetto dell'orrenda crisi attraversata dai popoli

pili progrediti, invece di smarrire ogni speranza negli ideali di

giustizia e nei sublimi destini assegnati all'evoluzione umana,

il Ponti risponde con una affermazione di fede nel trionfo del
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bene. Sollevandosi sopra i rancori e gli odii anche più legittimi,

intravede il giorno non lontano, vaticinato nei sogni, forse desti-

nati ad avverarsi, di Giuseppe Mazzini e di Camillo Cavour.

Giuseppe Mazzini voleva che si ristabilisse la infelice Polonia

sbranata in tre parti ; voleva che si compisse l'unità germanica,

italica, ellenica, che sorgessero le unioni danubiane, balcaniche,

scandinave, iberiche, additando, quale mèta suprema, gli Stati

Uniti d'Europa e il Congresso interaasioaale permanente al

disopra di tatti.

E Camillo Cavour desiderava una pace universale, che,

collegata con la libertà dei popoli, sarebbe il più gran beneficio

largito dalla divina Provvidenza.

11 Ponti, non dalle considerazioni genericlie, ma dalla neces-

sità delle cose trae la speranza e la fiducia che le visioni sante

si traducano in splendide realtà.

Oggi domani, per quelle forze di evoluzione inesorabili

e inevitabili, troppo inesorabili e inevitabili secondo le sue dot-

trine, l'umanità stanca di stragi, sazia di ingiustizie, impoverita

di forze, accoglierà il sogno dei nostri grandi come un rifugio,

una salvezza: e le immense catastrofi, dalle quali ora è afflitta,

le avranno appreso clie im po' di bontà può essere il migliore

atfare per tutti i popoli, cosi pei vinti come pei vincitori.

AFFARI DIVERSI

Il Presidente annuncia che alla seduta assiste il "Visconte

DE Lestrade, membro dell'Istituto di Francia; e al gradito

ospite oftre il saluto cordiale dell'Accademia,

Il Presidente D'Ovidio dà comunicazione di una lettera

con la quale l'on. Ministro delle poste e dei telegrafi partecipa

di aver raccolto con tutta deferenza le raccomandazioni dell'Ac-

cademia a favore della Biblioteca Casanatense; e assicura l'Ac-

cademia stessa che nessuna menomazione, sotto qualsiasi punto

di vista, potrà subire la Biblioteca predetta in conseguenza della

•centrale telefonica.
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OPERE PERVENUTE IN DONO ALL'ACCADEMIA

presentate nella seduta del 16 gennaio 1916.

Annuario statistico (Comune di Roma; servizio di statistica).

Anno I. Roma, 1915. 8°.

Allocatelli V. — Il libro di un cardinale sul valore delle mo-

nete pontiticie. Roma, 1915. 8°.

Catalogo della Biblioteca della Società d' incoraggiamento di arti

e mestieri; fase. I. Milano, 1913. 8°.

Comparetti D. — Tabelle testamentarie ed altre iscrizioni gre-

che, con 4 fotografie in pagina. Firenze. 1915. 4°.

Davignon H. — Il Belgio e la Germania; testi e documenti.

Roma, 1915. 8°.

Destrée J. — Ciò che hanno fatto gl'Inglesi. Milano, 1915. 8".

D'Ovidio Fr. — L'avversione di Ruggiero Bonghi alla triplice

alleanza. Campobasso, 1915. 8°.

Ferrari S. — Fra la guerra e l'Uuiversità: discorso. Sestri

Ponente. 1915. S\

Fregni G. — Dei nuraghi: sulle origini di questa voce e sulle

origini pure delle due voci di ^ Sardegna» e di « Corsica»,

con un breve cenno sulle Tavole eugubine e sul modo di

leggere ed intendere la « grande iscrizione perugina » . Mo-

dena, 1915. S".

Cfiles H. A. — Supplementary catalogue of the Wade collection

of chinese and manchu books in the library of the Univer-

sity of Cambridge. Cambridge, 1915. 8°.

Luzio A. — Isabella d* Este e i Borgia: con nuovi documenti

e 4 tavole di facsimile. Milano. 1916. 8°.

PrincivaUe L. — Nuove indagini sul trasferimento dei beni

immobili appartenenti ai privati e sul calcolo della ric-

chezza privata: parte prima. (Estr. dal « Bollettino di sta-

tistica e di legislazione comparata », anno XV, supplem.).

Roma, 1915. 8".

Rolla G. — Del mondo esterno. Milano, 1915. 8".

Russo G. — Memorie storiche della chiesa vescovile di Girgenti,

dai tempi apostolici sino agli albori del secolo XX. Periodo

apostolico. Girgenti, 1890. 8*.



Seduta del 20 febbraio 1916. — F. D'Ovidio Presidente,

L'AUMENTO DELL'ORO E L'ERARIO ROMANO
DURANTE LA REPUBBLICA

1.

PERCHÈ I ROMANI LIMITARONO LO SFRUTTAMENTO

DELLE MINIERE IN ITALIA.

Nota del Socio Ettore Pais

Compiuta la descrizione dell'Italia, Plinio n. h. Ili 138

dichiara: metallorum omnium fertilitale nullis cedit terris.

iecl inlerdicium id vetere consulto patrum Itaìiae farci iuben-

tium; e più tardi, ove ha occasione di discorrere dello sfrutta-

mento di minerali di oro e di argento. XXXI li, 78, ripete:

Italiae parci vetere interdicto pairam diximus, alioqui nulla

fecuìidior metallorum quoque erat tellus. extat lex censoria

Victimularum aurofodinae in Vercellensi agro quo cavebatur

ne plus quiaque millia hominum in opere publicani haherent.

Finalmente nella pagina con cui chiude la sua opera, tornando

a discorrere dell'Italia, Plinio osserva. XXXVII 202: metallis

auri, argenti, ferri, quamdiu licuil exercere. nullis cessil terris

et nuae intra se gravida prò omni dote varios sucos et frugum

pomorumque sapores fundit.

Il contenuto di questi testi non è in ogni parte concorde.

L'espressione: quamdiu licuit exereere sembra riferirsi ad un

divieto assoluto di esercitare le miniere; la notizia relativa alla

lex. per dire con più esattezza all'editto censorio sulle miniere

di Victimulae, accenna invece ad una limitazione di esercizio. Con

somplici disposizioni restrittive, e non già con divieto assoluto, si

concilia infine l'espressione usata due volte: parci Italiae. Che

in realtà non si tratti di un senatoconsulto vietante in modo

assoluto lo sfruttamento delle miniere italiche ma solo di dispo-
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sizioni tendenti a moderare, a limitare tale industria, prova la

notizia specifica e particolare sul numero di cinquemila operai

che non era lecito eccedere rispetto alle aurofodine di Victimulae

nel Vercellese.

Conduce allo stesso risultato la dichiarazione di Strabene,

là dove, pur dichiarando esplicitamente che le miniere d'oro di

Victimulae nel Vercellese erano state un tempo esercitate, osserva

che quelle della Gallia Cisalpina erano sfruttate con scarsa atti-

vità perchè quelle dei Celti e dell'lberia erano più fertili (^).

Che in Italia non fosse del tutto proibita l'industria metal-

lifera prova il fatto che le miniere di ferro dell'Elba, apparte-

nenti da secoli all'etrusca Populonium, erano ampiamente lavo-

rate ancora alla fine della repubblica (*), e che al tempo di

Augusto si cercavano minerali nella Valle di Aosta (^).

Ma anche intese in senso di restrizione e non già di divieto

assoluto, le notizie di Plinio fanno sorgere la domanda perchè

si siano adottate tali norme rispetto alle miniere italiche, mentre

vediamo che nel corso della repubblica come durante l'Impero,

si sfruttarono con la maggiore attività quelle della Spagna, della

(*) Strab. V p. 218 C rà de fiéraXXa pvrl nkv oi^ àfxmtog értaV^à

anovddCfrai dtà rò XvaoTsXéarsQn ìauìg eìvc.i rà év rote òneqaXneioLg Ls'Àtots

xal T^ 'ipr]QÌ(f, TTQÓTSQoy (fi éanovàdCsto, érrsi xal èv OifQXsXXois /qvowqv-

X^lov ^jv. xwfÀT] (f' éari nXrjaioì' 'ixtovfiovXwy xxX.

Strabone V p. 224 C fa pur menzione di miniere esauste nel territorio

di Populonium da lui visitate.

(^) Diod. V 13. Questi narra che il ferro veniva trasp'^rtato a Di-

cearchia (Pozzuoli). Dopo tanti secoli oggi si porta di nuovo il ferro del-

l'Elba negli stabilimenti siderurgici del piano di Puzzuoli.

Ad esercizio delle miniere di ferro nell'età imperiale accenna anche

il gentilicio Ferranus in una inscrizione di Populonium CIL. XI 2605.

e) Strab. IV p. 205 C- parla delle miniere d'oro dei Salassi come an-

cora esercitate al suo tempo (è';f« àè xal j^pnact^ ^ lav ZaXaaaùìv xtA.).

Le inscrizioni del ponte sul torrente Cogne affluente della Dora,

CTL. V 6899 . Imp. Caesare Augusto XIII cos. desig. C. Avilius C. f.

Aimus Patavinus privatum e molte fra quelle limitrofe a valle di Soana

ed a Valperga, testimoniano, come è stato più volte notato d;il Promis in

qua, l'esistenza di miniere di ferro esercitate nel tempo di Augusto. Cf.

anche Mommsen ad CIL. V ad n. 6936.
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Gallia, delle regioni dell'Illirico, infine delle varie provincie che

venivano man mano conquistate (0-

Per risolvere il quesito converrà stabilire a quali parti della

penisola italica Plinio intenda accennare, ed a qual periodo sto-

rico le sue notizie si riferiscano.

I luoghi, il modo con cui Plicio fa menzione dell'Italia non

lasciano dubbio che egli intenda parlare di tutta la Penisola,

non già di quelle sole parti che sino all'età cesariana vi furono

comprese con esclusione della Gallia Cisalpina, che come è noto,

venne a far parte dell'Italia politica soltanto dopo la battaglia di

Filippi (*). Del resto, ove anche le parole di Plinio si prestas-

sero a contestazioni, queste sarebbero facilmente risolte dalla

circostanza che la tradizione letteraria, latta eccezione per le

problematiche xQvasla dell' isola d'Ischia, non sa di miniere di

oro esistenti nell'Italia centrale e nella meridionale (^). E gli

studi dei geologi collimano con il silenzio degli antichi (^).

(*) I vari dati degli antichi relativi alle miniere di oro, v. raccolti

in H. Bluetnner, Technologie und Terminologie der Gewerbe und Kuenste

bei Griechen und Roemern. IV (Leipzig 1887) p. 110 sgg.

Nelle miniere del territorio di Cartagena in Spagna al tempo di Po-

libio apud Strab. Ili p. 148 C. lavoravano 40 mila operai. SuH'attività

degli Italici nelle miniere spagnuole v. Diod. V 36.

(*) La valle Padana e la cinta delle Alpi sono di già considerate da

•Catone il Vecchio apud Serv. ad Aen. X 1.3 = fragm. 85 XX P. come fa-

centi parte della penisola italiana. Cfr. Polyb. II 147 sgg. Liv. XXXIX 54,

10 ad a. 183 av. C
(*) Delle XQ^'^'ta dell' isola d' Ischia fa esplicita menzione Strabene

V p. 247 C. Ma poiché i geologi escludono che in codesto suolo vulcanico

siano mai esistite miniere di oro, io esposi già la congettura che nel testo

straboniano vi sia errore e che in luogo di XQ^'^tlu si debba leggere x^'
xqsla V. le mie Ricerche stori che-geografiche sulVItalia antica (Torino

1908) p. 235. Anche oggi Ischia porge la terra per molte industrie fittili.

(*) L'esame di alcune sabbie dei colli Albani ha fatto sospettare che ivi

fosse stato oro in tempi antichissimi; ma nulla si sa di certo. Devo questa

informazione all'illustre chimico R. Nasini.

Intorno alle località d'Italia in cui si trovano minerali d'oro, porge

dati utili ma non completi A. D'Achiardi, / metalli e loro minerali e

miniere (Pisa 1883) I p. 17 sgg.

Neil' Elenco delle principali miniere, torbiere ecc., edito dal Mini-

stero di Agricoltura In.lustria e Commercio (itoma 1913) p. 8, si registra

-come «sercitata in Italia la sola miniera di Calasca in provincia di Novara.



44 Seduta del 20 febbraio 1916. — E. Pais.

Rispetto al tempo, l'espressioni pliniane di vetus consul-

ium, di vetus interdictum paLrurn sono eettamente assai vaghe.

Per sé stesse sono adattabili tanto ai primi, quanto agli ultimi

secoli della repubblica. Tuttavia va notato che l'espressione vetus

è stuta spesso usata da scrittori latini per tempi non anteriori

alle gueiTe Puniche. Plinio ad es. chiama vetustissimus ed anti-

quissimus l'annalista Cassio Hemina posteriore a codesta età

(XIII 84; XXIX 12) ed altrove scrive Vili 64: senahiscon-

sultum fuit vetus ne Liceret Africanas {i. e. pantheras) in

Italiani advehere. Ora. sebbene non si sappia la data precisa

di tal senato consulto e della successiva rogazione del tribunu8

plebis Gn. Autìdio che ne propose l'abrogazione, pure è evidente

che si accenna a deliberazione senatoria posteriore alla seconda

guerra Punica.

Abbiamo poi altri dati i quali nel complesso ci mettono

in condizione di affermare che i divieti del governo romano re-

lativi all'industria mineraria vanno riferiti al periodo che dal

secolo li giunge al principio del I secolo a. Cr. (').

Prescindendo dalle ricche miniere della Val di Aosta, di

cui i Romani cominciarono a venire in possesso solo nel corso

del I secolo, di cui anzi furono interamente signori solo durante

l'età di Augusto (^) e da quelle delle Alpi Gamiche ancora in

possesso degli indigeni al tempo di Polibio, ossia verso la metà

del II secolo (^). le miniere più note e piti ricche della Valle

del Po furono quelle di Victiraulae nel Vercellese. Queste auro-

fodinae, per quel che pare, erano di già esercitate al principio

della seconda guerra Punica. Annibale, che prima di attraver-

sare i Pirenei si era assicurato il frutto di miniere spagnuole (^),

allo scopo di avere i mezzi per condurre la guerra contro Roma,

{') J^oM Cfiiif'Ttata da alcuna lìimostrazion', anzi affatto arbitraria, èia

aCFerinazioiie del Bureau de la Malie, L'economia politica dei Romani ed

ital. in /biblioteca economica del Pareto (Miiaiiu 1905) p. 40. che il se-

natoconsulto di Plinio di cui qui ci occnpianio sia del tempo « delle leirtri

Licinie ».

(•) Strab. IV p. 204 C.

(=") Polyb. apnd Strab. IV p. 208 C.

() Flin. n. h. XXXIII 96.
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appena giunto nei piani della Padana si appressò a Victimulae

che fu da lui assediata e presa (').

1 Romani si erano di già inoltrati nelle regioni poste a

nord del Po. Dopo la grande vittoria del 225 sugli Insubri e

sui Boi concepita la speranza di conquistare la Gallia Cisalpina

e dopo varie lotte in seguito alla vittoria di Clastidium, alla

vigilia dell'arrivo del grande Cartaginese, essi avevano fondato,

come è noto, le due colonie di Placeutia e di Cremona le quali

difendevano da ambedue i lati la linea del Po.

(') Liv. XXI 45, 3 che le pone nell'agro degli Insubri. Strabene XV
p. 21 s C. dice tanto di Vercelli che di Victimulae ('lxTÌfj,ovXcci) che erano

negl TlXaxsvxluv L'unonirao Ravennate p. 251 Parthey (cfr. Guid. p. 457

Partbey) la ricorda presso Eporedia.

Scrittori lombardi e piemontesi hanno variamente discusso sulla to-

pografia di Victimulae, che è ricordata ancora in documenti dell'alto medio

evo. Si è pensato ad una località detta «Bessa» nel Biellese. a Carbonara non

lungi da Pavia, a S. Secondo presso Saluzzola, a Vigevano. Sull'argomento

V. ad es. Bruzza Inscrizioni vercellesi p. LXVI sgg. ; Schiaparelli in Mem.
d. R. Accademia di Torino '896. L'attribuzione a Vigevano ha combattuto

A. Bellotti in Rivista di Stona antica 190S p. 449 sgg.; sull'argomento

T. anche Momrasen ad CIL. p. 715. Nessun valore ha lo scritto di C. Giam-

belli Nota critica e storica sopra gli Ictimuli in Rend. dei Lincei 1899

p. 252 sgg.

La difficoltà della determinazione è causata dalla doppia circostanza

che v.rie località della provincia piemontese, ad es. fra Mongrande e

Zubirna, da Varallo sino a Bornago, presentano l'aspetto di ciottoli am-

massati tolti dai fiumi ìf\ cui furono sabbie aurifere e che non è del

tutto sicuro che la Victumulae ricordata da Livio XXI 45, 3 sia la

mede.siina località che poco dopo XXI 57, 9 nei nostri codici è detta

Vìciumvias e negli estratti di Diodoro XXV 17 OiixtófiEXav.

Ove Victumulae, Victumviae e OiixróusXa siano, come a me e ad

altri sembra probabile, una sola località, non è da dimenticare che Livio,

parlando di Victumviae, dice: id emporium Romanis Gallico bello fuerat;

muniium inde locum frequentaverant adcolae mix ti undique ex
finitimis populis cet.

Victimulae era il centro dell'industria; ma le sabbie erano esplorate

in varii punti della regione piemontese e lombarda da Eporedia e dalla

Dora sino a Vercelli la Sesia anzi sino al 'J'icinura.

I particolari della presa di Oiixró/Lis?.a v. in Diodoro 1. e.
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È discutibile se fra il 225 ed il 218 i Romani fossero

padroni di Victimulae, e se invece, allorquando Annibale prese

di assedio questo erapoi-io fosse occupato soltanto da genti liguri

e galliche. Tutto fa pensare che i negotiatores romani non si

fossero disinteressati di questo ricco emporio e che fossero fra

coloro che si opposero così ferocemente e fieramente ad Annibale.

Ma non voglio insistere su congetture. Certo è ad ogni modo

che i Romiui non tardarono ad impadronirsi di Victimulae appena

ebbe fine la spaventosa bufera della seconda guerra Punica.

Dal 200 a. Cr. al 143 a. Cr.. gli Ada Triuwphalia enu-

meravano non meno di quindici trionfi celebrati per vittorie con-

seguite sui Liguri e sui G-alli (^). Le fazioni più notevoli di

queste guerre continuate senza tregua anno per anno ebbero

soprattutto luogo nei piani intorno a Piacenza, a Cremona, a

Milano; altre battaglie si combatterono nella regione ligure li-

mitata dai piani dell'Emilia e verso il mare di Pisa.

Abbiamo dati relativamente abbondanti rispetto alle ope-

razioni militari compiutesi fra il 200 ed il 167; ma la perdita

degli annali di Livio per gli anni successivi, le grandi lacune

che si riscontrano per questo periodo anche nelle opere di Ap-

piano e di Cassio Dione ci vietano renderci conto esatto del

modo con cui la romanizzazione procedette ad oriente del Ti-

cinum e della Sesia.

È lecito ad ogni modo asserire che durante questo periodo

anche le pianure dell'attuale Piemonte furono attraversate e

domate dalle armi romane. Tanto è vero che Appio Claudio,

il console del 143, non trovando più materia di guerra e di

trionfo si volse contro gli abitanti delle stesse Alpi. Prendendo

occasione di dissidi sorti per l'uso delle acque necessarie alle

miniere d'oro fra i Salassi della Val di Aosta e gli abitatori

dei sottoposti piani ed interpostosi come paciere finì per muo-

vere guerra a quei montanari, i quali, nonostante fiera resistenza

e qualche successo militare, dopo quattro anni furono infine do-

(*) Cfr. G. Schoen, Dai Capitol. Verzeichniss d. roem. Triumphe

ad a. 200, 197 (due), 196, 191, 187, 181, 180, 179, 177, 175, 16tj, 153,

151, 143.
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mati (140) ('). Qiiarantati-e anni più tardi, in seguito all'inva-

sione dei Cimbri vinti nei piani di Vercelli, veniva dedotta la

colonia di Eporedia (Ivrea), la quale chiudeva le vie che attra-

verso i valichi dei due S. Bernardi ed iì corso della Dora Baltea

conducevano dalla Gallia e dall' Helvezia nei piani bagnati

dal Po.

Che negli anni immediatamente successivi alla deduzione

di Eporedia il piano padano verso occidente fosse tranquillo e

più meno intensamente romanizzato risulta dal fatto che il

console L. Licinio Crasso avido di vittorie e di trionfo invano

percorse le valli alpine della Cisalpina in cerca di nemici. Egli

non vi trovò che predoni che razziavano la provincia ; non riuscì

a conseguire successi degni del popolo romano e non ottenne

quindi l'ambito onore del trionfo (95 a. Cr.) (^).

Non abbiamo, è vero, modo di precisare l'anno al quale va

riferita la notizia pliniana sull'editto censorio relativo al nu-

(') Liv ep. 53; Ep. Liv. Oxyrhynch. 1. 17-6 p. 1^1 Rossb.; Val. Max.

V 4, 6; Suet. Tib. 2; Cass. Dio fr. 74 I p. 322 Boss.; Oros. V4, 7; Jul.

Obseq. 21 (80)

Diill'epitome di Oxyrhynchus ora si apprende che Appio Claudio non

trionfò nel 143 in cui fu console (come generalmente si ammetteva) bensì

nel 140. La guerra contro i Salassi era adunque durata quattro anni.

() Cic. de invent. II 111: L. Licinius Crassus consul quosdam in ci-

teriore Gallia nullo inlustri neque certo duce neque eo nomine neque nu-

mero praeditos, ut digni essent, qui hostes populi Romani «asse dicerentur,

qui tamen excursionibus et latrociniis infestam provinciam redderent,

eonsectatus est et confecit; Romam redit triumphum ab senatu postulai.

in Pison. 62: L. Crassus, homo sapientiisimus nostrae civitatis,

speciUis prope scrutatus est Alpis, ut, ubi hostis non erat, ibi triumphi

cautam aliquam quaereret ; eadem cupiditate vir summo ingenio praeditus

C. Cotta nullo certo hoste flagravit: eorum neuter triumpkavit quod al-

teri illum honorem conlega, altèri mors praeripuit.

Stando ad Ascon. in Pison. ad 1. p. 13 K S., il console Scevola si

oppose al trionfo del collega perchè vide che gli veniva soltanto in omaggio
alla summa potentia e dignitas che aveva nella republica.

Da Valerio Massimo III 7, 6 si apprende che C. Carbone si recò

n- 1
1

irallla Citeriore ove il console Licinio faceva guerra per controllarne

l" >'^l•^ >ad speculanda acta). Ciò allo scopo di vendicare il padre che da

quello era stato spinto all'esilio; ma non trovò materia di accuse.
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mero di cinquemila operai che non era lecito eccedere per l'eser-

cizio delle aurofodinae di Victimulae, ma è assai probabile

che esso cade nel tempo che dalla vittoria di Appio Claudio

sui Salassi va a quello in cui Eporedia fu fondata (140-100

a. Or.).

All'età di Strabene le miniere di Victimulae erano ormai

di già abbandonate. Anche in questo caso è difficile decidere

se lo scrittore greco riferisca un fatto verificatosi al tempo suo,

se qui, come in tanti altri passi della sua geografia, ripeta

dati tolti da una delle sue fonti. Strabene (IV p. 201-210) ove

descrive la regione delle Alpi, porge spesso indicazioni che si

riferiscono all'età sua
;

perciò parla delle guerre sostenute da

Augusto contro le popolazioni alpine e di quelle di Druso e di

Tiberio contro i Reti. Ma tanto alla fine che come al principio

di questa parte della sua opera, cita l'autorità di Polibio e si

esprime in modo da far trasparire che spesso sue fonti sono

Artemidoro e gli altri scrittori dell'età mariana a cui suole

attingere.

A primo aspetto, un punto di appoggio per una determina-

zione cronologica è dato dall'osservazione di Strabene che le

miniere di Victimulae erano state abbandonate causa la maggior

fertilità di quelle della Spagna e della Gallia. Questa circo-

stanza parrebbe tanto più utile al caso nostro in quanto che

anche Plinio ricorda il divieto di impiegare più di cinquemila

operai per le miniere di Victimulae proprio nel passo in cui

accenna al grande frutto che si ricavava da quelle della Gallecia

e dell'Asturia (^). Ma questi indizi non hanno grande valore.

Straboie discorre delle miniere della Gallia in modo che con-

viene più a scrittore che riproduca notizie dell'età anticesariana

(') Plin. XXXni 7S: vicena milia pondo ad hunc modum annis sin-

guUt Atturiam atque Callaeciam et Lusitaniam praestare quidam prò-

diderunt, ita ut plwimam Asturia gignat. neque in alia terrarum parte

tot saeculis pr-rseveral haàc fertilitas. Italiae parci vetere interdicto pa-

trum di.vimus cet.

Quelle della Dalmvzia al tempo di Nerone fruttavano 50 libre al

giorno (Plin. n. h. XXXIU 67).
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anziché della postcesariaoa (^). Inoltre già da molto tempo

prima della escavazione delle miniere della Gallecia e dell'Astu-

ria, la penisola spagniiola aveva versate ingenti masse di metalli

preziosi nell'erario romano.

Verso gli stessi anni in cui Koma lottava con grande energia

contro i Liguri ed i Galli dell'Italia del Nord, la Spagna por-

geva come tributo di guerra enormi quantità di argento ed

anche notevoli masse di oro. Quantità grandissime di metalli

preziosi venivano negli stessi anni versate nell'erario romano dai

generali trionfatori di Cartagine, di Filippo di Macedonia, degli

Etoli, di Antioco di Siria, di Perseo di Macedonia. Livio ci lia

serbato in gian parte le cifre relative al peso delle sbarre ed

al numerario di oro e di argento, alle corone ed ai vasi di me-

tallo prezioso che furono ostentati nei giorni dei vaiì trionfi.

Non è il caso di fare computi troppo precisi perchè i dati

di Livio sono incompleti al pari di altri di natura analoga con-

servatici da Plinio. Livio ha talora dimenticato di porgere qualche

dato e le cifre che si leggono nei codici liviani sono, talora evi-

dentemente corrotte (^). Ma dal complesso dei dati di Livio risulta

che la quantità di minerale prezioso introdotto a Roma fu assai

grande ed è facile comprendere perchè le miniere di Victimulae e

le altre della Gallia Cisalpina perdettero gran parte della loro

importanza.

Questa circostanza non vale però a darci un' idea del tutto

chiara e plausibile del divieto da parte dei censori di adibire

più di cinquemila uomini nelle aurifodine di Victimulae. Se

queste erano ormai meno fruttifere, se ormai metteva più conto

esercitare quelle della Spagna, che il governo romano si era

affrettato a confiscare al pari di quelle delle varie regioni su

e) strabene III 146; IV 187. 190 C. parla delle miniere di oro del

monte Cenimene, duU'Aquitania, della regione dei Pirenei, come se fos-

sero di proprietà dei Galli. Nessun accenno alla confisca da parte del Go-

verno romano, mentre ciò è esplicitamente dichiarato per quelle della

Spagna (III p. 148).

(*) Tutti que.sti dati sono singolarmente esaminati nella seconda parte

di questa Memoria.

Rbndiconti 1918.— VOf.. XXV. 4
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cui andava estendendo il suo dominio, v'era forse bisogno di

esortazione e peggio di sanzioni per indurre gli appaltatori ro-

mani ad essere cauti amministratori dei loro capitali?

Se i censori nei loro contratti di appalto reputarono neces-

sario limitare il numero degli operai, ciò prova che le miniere

non erano ancora del tutto sterili e che altri motivi consiglia-

vano a frenare lo spirito di speculazione dei redemplores romani.

Occorre dunque pensare ad altre ragioni, e queste anziché

in un calcolo puramente finanziario, vanno ricercate nell" indole

della politica economica del popolo romano e nella natura dei

terreni della Valle del Po che da Roma erano stati di recente

conquistati.
*

I Liguri, ed i Galli che si erano sovrapposti agli antichis-

simi abitatori della Valle padana, non erano popoli agricoltori.

1 Liguri rimasero a lungo in uno stadio di civiltà assai

primitiva. Erano semi-selvaggi allorché gli Etruschi si impa-

dronirono della vallata del Po e rimasero tali nelle parti più

montuose del loro territorio ove dovettero talora subire il pre-

dominio dei Galli, barbari anche essi ma più disposti a procedere

nella via della civiltà. I Liguri, anziché occuparsi di agricoltura,

preferivano razziare nei territori coltivati sottostanti ai loro rifugi

di montagna; alla fine della repubblica erano dediti soprattutto

alla pastorizia (').

(') La povertà del paese dei Liguri, la loro sobrietà, i loro primitivi

costami sono stati più volta rilevati dagli antichi (v. ad es. Diod. V 39;

Liv. XXXIX 1 ; Strab. IV p. 201 sq.). Ci basti qui ricordare che, stando a

Diodoro, i Liguri bevevano acqua e si cibavano di carni e di erbe. Anche

Strabune 1. e. aflFermava per l'età sua ^dvteg ànò dQSfifidxoìv rò nXÉoy xal

ydXaxTog xcd x^itìivov nófiaroi.

Quanto al perdurare dei Liguri in condizioni di civiltà primitiva anche

durante l'età r<imana, rimando a quanto ha notato il Morelli sui trogloditi

della Pollerà nel Fiiialese prov. di Genova apud Pigorini Preistoria p. 27

relazione edita nell'opera CinquanCanni di Storia italiana \1{^1\\m\o 1911).

Ciò non toglie che alcune località marittime, come Genova, fossero centro

di commercio attivo. V. iStrabone 1. e. confermato dai recenti e noti scavi

eseguiti in Genova, chi- haniu) rivelato vivi contatti con il commercio greco.



L'aumento dell'oro ecc. 51

Rispetto poi ai costumi dei Galli della Cisalpina siamo

abbastanza informati da Polibio che vei-so la metà del II secolo

a. Cr. visitò codesta regione. I Galli si dedicavano anche alla

agricoltura, ma le loro occupazioni preferite erano l'allevamento

del bestiame e la ricerca dell'oro; materie, notava Polibio,

facilmente trasportabili in casi di guerre e di spostamento di

dimora (0-

Dichiarazioni analoghe vengono fatte rispetto ai Galli della

Gallia Transalpina. Essi, dice Strabone, erano più dediti alla

guerra che all'agricoltura, e solo in seguito alla conquista romana

si occuparono esclusivamente della coltivazione dei campi (^).

La politica economica del governo romano consisteva invece

nell'allevare bestiame e nel coltivare i campi. Nel periodo più

antico l'attenzione dei Romani era stata rivolta soprattutto ai

pascoli eppoi alla semina dei cereali
;
più tardi alla cultura

della vite, alla quale si era poi aggiunta quella degli olivi (-*).

La politica romana era in gran parte determinata dal fatto

ohe, fatta eccezione per 1' Etruria ricca di minerali sopratutto

di rame, a cui era congiunta l' Elba celebrata per le inesau-

ribili miniere di ferro, non v'era regione dell'Italia centrale e

meridionale ove vi fosse eccessiva abbondanza di minerali utili

(*) Polyb. II 17, 9: <ìJxot>»' «fé xaià xdi)fiug àxBixi^otovg, rfjg Xomfjs

xaraaxevfjg itfioQov xad-satQTsg . &ià yàQ lò axi^«óoxoixelv xal xQeixXfayuv,

èn ós /nT]dèy Skko nkfjf rà noXsfiixà xal xatà yecjqyiav àaxtlv, ànXotig

st)(oy roi's |3ioi'f • ofn ' èniatiqfirjg SXXrjg, oiirt re/vjjf nag ' aitoìg tò nuqunuy

yivioaxouti'Tjg . imaq^ig ye /^fjy éxàaroig fjr dgéfi tiara xal ^gvaòg
dia TÒ ^6v(( raPra xarà rag neQiatàaeig ^(tdlcog àvy«a&ai nupta^f) rts-

(ìtayuyùy xai ^ediatàvai xatà xùg air&y nqoatqéastg

.

{^) Strab. IV p. 178 C: ol J' ity&Qfg (xa j^rjx al fxaXXoy ì) ye<oq-

yoi' vty ó' àvayxd^oyxai yswqyeìy xaiccdéfisvoi tà ÒTika

.

(>) Plin. n. h. XVIII 24 sgg. Stando a Fenestella apud Plin. n. h. XV 2

al tempo di Tarquinio Prisco non vi sarebbero stati ancora olivi nell'Italia,

nell'Africa e nella Spagna.

Il concetto che per l'agricoltura fosse sopratutto necessaria la semina

dei cereali, appare anche dal passo di Livio XXII 15, 2 ove si parla di

arbusla vineaque et consita omnia magit amoenis quam necessariis^

fructibus.
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al commercio ed alla guerra, come il rame ed il ferro. Tanto

meno v'erano oro ed argento (').

L'oro che si rinviene nelle necropoli etnische, del Lazio,

di Preueste. era importato dall'Oriente, era in parte frutto del

commercio dei Cartaginesi ; ed è assai probabile, come è stato

pensato, che dal secolo V in poi gli Etrushi si valsero anche

dell'oro raccolto fra le sabbie dei fiumi alpini. Con la ricerca

dell'oro può in parte spiegarsi la presenza di Etruschi nelle re-

gioni poste proprio alle pendici dei contrafforti alpini (^).

La mancanza di metalli di oro e di argento fece sì che

nella più antica società romana il rame fu considerato come

metallo prezioso. Roma cominciò a battere moneta di rame

solo dopo la seconda metà del IV secolo, negli anni in cui in-

trecciò diretti contatti con Capua e con la Magna Grecia. La

moneta di argento, come tutti sanno, si coniò non prima del

269 del 268 a. Cr.

Non ostante che i rapporti con i vari Stati di Oriente si

andassero sempre più intensificando, Roma incominciò a battere

moneta di oro a titolo atfatto eccezionale mezzo secolo circa dopo

le prime monete di argento.

Queste prime monete di oro furono emesse per brevissimo

tempo; e se si fa astrazione dai pochi nummi di oro battuti

da T. Quinzio Plaminino, da Siila e da Pompeio (nummi non

coniati in Roma, emessi da codesti personaggi in terreno pro-

vinciale e nella loro qualità di generali) occorre venire all'età

(*) Le miniere di ferro dell'Elba enmo sfruttate sopratutto dall'etrusca

Populonium (cfr. Liv. XX Vili 45); di esse cercarono impadronirsi a più ri-

prese i Siracusani. V. le mie Ricerche s. storia e s. geogr. delV Italia an-

tica (Torino 1908) pp. 348; 375.

(•) Taluna delle iscrizioni delle regrioni alpine e subalpine attribuite

pi-r il passato agli Etruschi furono forse scritte nella liiigua di genti liguri

o celte. Gfr. 0. A. Danielson, Zu den Venetischen u. Lepontischen Inschriften

{'Upsala 1909). Ma ha schietto carattere etrusco ad es. quella di Busca fra

Cuneo e Saluzzo: ' mi sudi LariOial Mulikus ' edita dal Mommsen, Nord-

etruik. Alphabete, in Mitt. d. antiquar. Ges. in Zùrick VII, 1853, p. 215.
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di Cesare (49 a. Cr.) per avere il principio di una vera e

propria monetazione romana di oro (').

La repugnanza del governo romano a valersi dell'oro come

moneta e come mezzo di transazione commerciale è dimostrata

dal fatto, già rilevato dagli scrittori antichi, che esso, anche ri-

spetto a popoli che si valevano di monete di oro, si attenne al

principio costante di imporre i tributi in solo argento. In tal

modo Koma si comportò a proposito di Cartagine {^). Solo a

titolo di concessione Roma permise agli Etoli di pagare in ora

anziché in argento una parte del tributo di guerra (^).

La politica monetaria trova un perfetto riscontro nello svol-

gimento della vita sociale. Negli ultimi decenni della libera

repubblica andò sempre più aumentando il costume di valersi

dell'oro per addobbamento personale, per suppellettili, per de-

corazione delle case delle famiglie piti ricche e cospicue. Però

sino all'età dei Gracchi, per non dire di Mario, l'oro era state

adoperato quasi esclusivamente per fini sacri o per uso pubblico.

Lo prova il fatto che, fatta eccezione per alcuni fra i senatori

C) Stando a Plinio n. h. XXXIII 42: aureus nummus post annos LI
percussus est quam argenteus. Ciò condurrebbe al 218 dacché Plinio ib. 44

pone al 269 (e non al 268 come Vep. Liv. XV) la prima coniazione delle

monete di avo^ento. Però un gruppo di codici (segnato C dal Detlefsen)

ha LXII, ciò che condurrebbe al 217.

Di opinione diversa sono alcuni fra i più autorevoli numismatici

moderni. Il conte de Salis apud Grueber Coins of the roman republic

{London 1910) I p. LV, assegna una data più antica alla prima e rara

monetazione di oro che è oggi rappresentata da tre pezzi. Egli pensa al

240-229. Sulla questione v. anche G. F. Hill, Historicul roman cotns

(London 1909) p. .38 sgg.

Sul nummo di T. Quinzio, imitazione degli stateri di Alessandro

Magno, su quelli di Siila emessi in territorio provinciale al tempo della

guerra mitriilatica, di Gn. Cornelio Lentulus fatto coniare in Spagna al tempo

della guerra di Sertnrio, e sugli aurei di Pompeio Magno verso il 61

a. C. v. Grueber I p. LVI sg. Il p. 360: 46t

C) Plin. n. h. XXXIII 51: equidem miror populum Romanum victis

gentibus in tributo scraper argentum imperasse, non aurum, sicut Cartha-

gini cum Hannibale victae octingenta milia XVI pondo annua in quin-

quaginta annos, nihil a uri.

(=) Polyb. XXII 15, 8; Diod. XXIX 4; Liv. XXXVIII M.
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e per gli oratori che si recavano all'estero, i Romani portavano

anelli di ferro. L'uso dell'anello di ferro era così inveterato che

ancora durante l'impero si continuò a farne dono alle spose.

Mario trionfò avendo in dito l'anello di ferro, e solo dopo il

terzo consolato incominciò a portare quello di oro. Quanto agli

oratores è espressamente riferito che si ornavano dell'anello

d'oro solo durante la loro funzione ufficiale, ma nella vita pri-

vata si rimettevano in dito l'auello di ferro. Di ferro, in osse-

quio all'antico costume, portavano l'anello i giudici ancora al

tempo di Augusto (^). L'oro era concesso in modesta quantità

alle donne, ma quelle del buon tempo antico non ne avevano

mai fatto uso. Ciò spiega perchè nella casa patrizia e potente

dei Quinzi le matrone non usassero adornarsi con monili d'oro (*),

e con tale usanza contrasta in modo singolare il fatto che ap-

punto uno dei Quinzii fu il primo fra i generali romani, che,

sia pure in suolo provinciale ed in misura assai limitata, iniziò

la serie delle monete imperatorie battute in quel metallo.

Sebbene aneddotico, ha impronta di verità generica ed è

indizio delle condizioni dell'antico ambiente sociale romano il

noto racconto su Cornelia madre dei Gracchi che alla dama

Campana che le faceva mostra dei suoi gioielli contrapponeva la

presentazione dei suoi due tìgli {^). L'aneddoto espone uno stato

reale di cose in quanto alla ricchezza di altri Stati della Pe-

nisola contrappone la sobrietà e la povertà romana in fatto di

metalli preziosi.

Lo Stato romano faceva uso dell'oro per i doni militari.

La corona del trionfatore simbolo vivente del dio era bensì di

oro; ma ai soldati si donavano armille di argento; con quelle

(') Su tutto ciò V. Plin. n. h. XXXIII 29 sgg.

(') Plin. n. h. XXXIII 21 : in Quinctiorum vero familia aurum ne

feminas quidem habere mos fuerit.

Con questo e con altri fatti di natura analoga sta in contrasto l'af-

fermazione di Valerio Massimo II 1, .5 che la severità della vita muliebre

romana era temperata: indulge7ittius maritis et auro abundantt et. multa

purpura. Ciò può convenire tutto al piìi agli ultimi due secoli della re-

pubblica.

(3) Pump. Ruf. apud Val. Max. IV 4, 1.
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di oro si facevano donativi solo ai militi degli auxilia esterna,

ossia a gente presso le quali gli ornamenti d'oro erano in uso

e che quindi non avrebbero fatto buon viso a doni militari poco

costosi, poco appariscenti (^).

A partire dalla seconda guerra Punica, nell'erario romano

si vennero ammassando notevoli quantità d'oro, ed altre si de-

positarono nei tempi, soprattutto nel Campidoglio (*). Ma lo

Stato si valso di quell'oro solo nel caso di guerre esterne.

(') Plin. n. h. XXXIII 37: sunt adhuc aliquae non omittendae in

auro dijferentiae. auxilia quippe et externos torquibus aureis donavere, at

cives non nisi argenteis.

(*) Sulle quantità di oro custodite nel Campidoglio in vari tempi,

porgfe notizie Plinio n. h. XXXIII 14. Ma alcune di esse, come è stato di già

notato (v. Mommsen. Histoire de la monnaiti romaine vers. Blacas II p. 103

n. 1) porgono materia a dubbi.

Per l'età anteriore alle guerre Puniche, sopratuttò per il tempo della

catastrofe Gallica, questi dubbi sono anche maggiori. Infatti il deposito di

oro custodito nel Campidoglio lo si metteva in relazione con la preda che

si sarebbe ritolta da Camillo ai Galli, Liv. V 50, 7; Plin. n. h. XXXIII 14.

Parrebbe invece avere carattere di autenticità la tradizione serbata

da Trogo Pompeio apud lust. XLIII 5, 9 sugli aiuti di oro e di argento

che i Marsiirliesi inviarono ai Romani perchè si redimessero dai Galli. E
sapore di autenticità ha pure la notizia riferita da Livio V 25,8 che i

Romani dopo la presa di Veii comprarono l'oro per inviare a Delfi la de-

cima della preda: pecunia ex aerario prompta et tribunis militum consu-

laribus, ut aurum ex ea coemerent negotium datum.

Così il siracusano lerone, non essendo riuscito a trovare tanto oro

in Sicilia (e possiamo aggiungere in Italia) per fare un tripode da oflPrire

in dono all'Apollo Delfico, ne fece acquisto a Corinto centro di primaria

importanza commerciale, v. Theopom. apud Athen. VI 20 p. 232.

Il costume di depositare oro nei templi in forma di vasi e di patere

era comune, come è noto, a tutto il mondo antico. Rispetto all'età di cui

parliamo, v. a titolo di esempio,' per Napoli Liv. XXII 32, 4; per Pesto

ib. XXII 36 sg.

Più tardi, cambiate le condizioni generali della società romana, il

principio di consacrare grandi masse di metalli preziosi nei templi appa-

riva inopportuno. Cicerone nel suo progetto di legislazione stabiliva: auri

argenti eborit sacrandi modus etto v. de leg. II 9, 22. Pare però che Cice-

rone muovesse da criteri! d'indole filosotica perchè più tardi osserva ib.

II, 18, 45 aurum autem et argentum in urbi bus et privatim et in fanis

invidiosa res est.
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Date quantità d'oro furono affidate ai generali romani per

spese da sostenersi in terreno greco oppure in Gallia ed in

Spagna d'onde appunto venivano le sbarre di tal metallo (').

Oro fu tolto dall'erario per sopperire ai bisogni della guerra

Mitridatica (*) e neWaerarium saactius era appunto riposto l'oro

che si ricavava dalla vicesima libertatum per affrontare i sacri-

tìcì eventualmente imposti dal tumultus Gailicus {^).

In tutti codesti casi si prevedeva la necessità di valersi

di oro rispetto a regioni in cui esso era abbondante, in cui era

il metallo usato per le operazioni commerciali e per le spese

della guerra. Nelle transazioni interne e, soprattutto nelle pri-

vate, il bronzo continuò invece ad essere in Roma la moneta,

in uso anche molto tempo dopo quello in cui lo Stato aveva in-

cominciato a battere moneta d'argento.

In bronzo e non in argento si compensavano i soldati il

giorno del trionfo. Dopo la vittoria di L. Scipione su Antioco,

che segna secondo gli antichi il passaggio dalla sobrietà al

lusso della vita romana (*). si compensarono in argento i sol-

(•) Liv. XXVir 10.

(*) App. Mithr. 22.

C") Cic. ad Alt. VII 21, 2; Caes. b. G. l li; Fior. II 13. 21; Pìin.

n. h. XXXIII 56; Lue III 156; Oros. VI 15, 5. Cfr. Drumann-Groebe

Geschicht'i Roms III p. 355.

Ij""aerarium sanctius formato con il prodotto della vicesima libertatis

sarebbe sorto nel 357, Liv. VII 16. 7. Nel 209 era già costituito da summe

di oro, Liv. XXVII 10, 11.

(*) Liv. XXXIX 6,7 ad a. 187 a. C: luxuriae enim peregrinae origo

ah exercitu Asiatico invecta in Urbem est. ii primum lectos aeratos, ve-

stem stragulam pretiosam, plagulas et alia textilia et, qune tum magni-

ficae supellectilis habebantur, monopodia et abacos Romam advexerunt.

tum psaltriae sambucistriaeque et convivalia [^alia'J ludorum oblectamenta

addita epulis. epulae quoque ipsae et cura et sumptu maiore adparari

coeptae . tum coquus, vilissimum antiqws mancipium et aestnnatione et

usu, in pretto esse et, quod ministerium fuerat, ars haberi coepta. vix

tamen ilia quae tum conspiciebantur, semina erant fulurae luxuriae.

Plin. n. h. XXXIII 148: Asia primum devicta luxuriam misit in

Italiam, siquidem L. Scipio in triumpho transrulit argenti caelati pondo

MCCCCL et vasorum aureorum pondo MG anno conditae Urbis DLXV
= 189 a. C. Cfr. XXXVII 12.
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dati che seguirono il cocchio del loro duce ('). Nondimeno in

qualche caso si ritornò anche in seguito alla distribuzione di

monete di bronzo. E di assi di bronzo si parla talora anche a

proposito di doni fatti ad ambasciatori stranieri (^).

Al principio di escludere l'oro dalle transazioni della vita in-

terna sia pubblica che privata, corrispondono del resto le leggi

suntuarie e cibarie di cui si parla più volte a partire dal principio

della seconda guerra Punica sino alla tine della repubblica.

Non diamo peso particolare alla legge Oppia (215 a. Or.),

che limitava ad una semioncia la quantità d'oro di cui alle

matrone era lecito far uso per personale adornamento. Tal legge

fu infatti approvata sotto la pressione del pericolo d'Annibale

e non ostante l'autorità di Catone venne abrogata venti anni

dopo. Ma le successive leggi Fannia, Didia ed Emilia non

miravano soltanto a limitare le spese dei banchetti per ragioni

elettorali e per mantenere le antiche e sobrie costumanze dei

Romani. Esse furono anche sancite con il proposito di non favo-

rire spese che tornassero di danno al bilancio della nazione che

già incominciava a far grande consumo di merci oltremarine.

Perciò, mentre tali leggi concedevano l'uso senza misura del farro,

del vino nazionale, dei cereali e dei legumi, ossia dei prodotti del-

l'agricoltura paesana, ponevano ostacoli e comminavano multe a

chi facesse consumo di vino greco e di altri prodotti esteri (•').

Vi era stato un tempo in cui le entrate dello Stato erano

costituite soltanto dall'affitto deWager publicus dato a pascolo.

Perciò, notano gli antichi, la parola pascua continuò ad essere

usata anche in tempi posteriori per indicare in generale le ren-

dite pubbliche (''); ciò per ragione analoga a quella per cui il

(') Liv. XXXVIl 59 ad a. 159; XXXIX 7, 2 ad a. 187; cfr. XLI 7

in occasione del trionfo su Celtiberi e Lusitani ad a. 178.

(») Ad es. Liv. XL 52 ad a. 179; XLIII 6, 10 ad a. 170; XLIII 8, 8

ad a. 170; XLIV 14 ad a. 169; cfr. XXXIX 19 ad a. 186.

(') Rimando a quanto ho fatto notare nelle mie Ricerche per la storia

e per il diritto pubblico di Roma I p. 423 sgg.

(*) Plin n. h. XVIII 11: et etiam nunc in tabulis censoriis pascua

dicuntur omnia ex quibus populus reditus habet, quia diu hoc solum

vtctigal fuerat.
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tesoro dello Stato continuò a dirsi aerarium. Più tardi, quando

s'andò intensificando la semina dei cereali e la coltivazione delle

viti e degli olivi, valse il principio che un buon cittadino do-

vesse chiedere soprattutto al proprio campo le materie prime

strettamente necessarie alla vita (') e si considerò cattivo agri-

coltore chi comperasse ciò che avrebbe potuto ricavare diretta-

mente dal suo podei-e (*).

La politica agtaria del popolo romano considerava indegno

del cittadino il piccolo commercio. Quando le vittorie romane

assicurarono il dominio diretto o in altri casi la preponderanza

politica su tante regioni, sia di Oriente che di Occidente, il

ceto dei cavalieri fece riconoscere l'opportunità delle grandi

transaiioni commerciali (*). Ma è ben noto che secondo la mo-

rale politica dell'antica repubblica richiamata in vigore dal-

l'ostilità democratica i senatori si dovevano astenere da qual-

siasi lucro (*).

(') Plin. n. h. XVIII 29: idemque Calo interrogatus, quis etset cer-

tissimus quaestus, respondit: si bene pascas, qui proximus? si sat bene.

(*) Plin. n. h. XVIII 40: inde illa reliqua oracuia: fiequaquam agri-

colatn esse quisquis emeret quod praestare ei fundu-i posset.

(') Cic. de off. 1 42, 150: sordidi etiam putandi. qui mercantur a

mercatoribus quod statini vendant .... opifices omnes in sordida arte

versantur; nec enim quicquam ingenuum hahere potest officina ... ib. 151:

mercatura autem, si tennis est, sordida putanda est ; sin magna et copiosa

multaque undique adportans multisque sine vanitale impertiens, non est

admodum vitup>iranda ; atque etiam ti satiata quaestu vel contenta potius,

ut saepe ex alto in portum, e.v ipso portu se in agros possessionesqu*

contulit, videtur iure optimo posse laudari, omnium autem rerum, ex

qvibus aliquid adquiritur, nihil est agri cultura melius, nihil uberius,

nihil dulcius, nihil homine libero dignius.

(*) Il plebiscito Claudio, che vietava ai sanatori di esercitare com-

iiicrcio marittimo e di avere nave capace di trasportare più di trecento

anfore (Liv. XXI 63j, fu approvato, come è noto, fra il primo ed il secondo

consolato di C. Flaminio (224-218 a. C). È vero che vi era chi, come

l'oratore Ortensio, lo considerava come una delle leges antiquae et mortuae

(Cic. in Verr. II V 45). Tuttavia nel Big. L 5, 3 si legge: senatore»

^utem hanc vacationem (per quelli qui naves marinas fabricaverun'.) ha-

bere non possunt, quod nec habere illis navem ex lege lulia repetundarum

licft.
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Lucro commerciale e partecipazione al governo dello Stato

erano concetti fra loro incompatibili nella mente della più an-

tica società romana costituita da agricoltori-soldati.

Non si tratta di fenomeni isolati. Basti ricordare Sparta

076 non era lecito valersi di monete e di metalli preziosi, ove

anzi la monetazione fu solo introdotta verso la fine del secolo IV,

dove infine nella suppellettile domestica e nel vitto si manten-

nero, almeno ufficialmente, quelle norme arcaiche che si face-

vano datare dal tempo di Licurgo (').

I concetti dominanti a Roma ancora alla fine del li secolo

e talora ancora nel principio del 1, vennero trasportati in terreno

provinciale e soprattutto nelle colonie latine e romane. Codeste

colonie sebbene fondate per ragioni di difesa militare e politica

avevano pure fini agrari a differenza di quelle dell'età Sillana

e delle successive che dagli antichi, per distinguerle dalle più

antiche, furono dette « militari " (*). Queste ultime vennero

formate con veterani che avevano passato la loro vita in guerre

lontane, non assueti alla vita del coltivatore e che spesso cer-

carono disfarsi per denaro del lotto che era loro toccato (^).

(') Come è noto, gli Spartiati eludcvaim la legge deponendo il loro

denaro nel tempio di Atena a Tegea nella vicina Arcadia, o lo nascon-

devano in casa come Gilippo.

(*) V. Veli. II 14, 1 ove accenna al carattere delle antiche colonie,

distinguendole dalle militari, confrontato con Tac. ann. XIV 27 ove di-

scorre delle colonie di Anzio e Puteoli. Quanto Tacito nota per le colonie

neroniane vale anche per le militari dell'età di Siila. Cfr. Sali. Catti. 16, 4.

Anche per le colonie di età ))osteriore si ebbe del resto mire agrarie. Cosi

per l'età di Cesare si pensava di restituire all'agricoltura le terre abbando-

nate d'Italia per mezzo delle colonie. Casa. Dio XXXVIII 1.

(•) Il carattere agrario e non solo militare di colonie come Cremona

e Placentia risulta ad es. con chiarezza da quanto Livio XXVIII 11, 8 rac-

conta ad a. 206 rispetto a queste due città. Dopo aver detto che fu data

cura ai consoli ut in agros reducendae plebix curam haberent, che passata

la tempesta di Annibale si doveva vivere ormai senza timore nei c^impi

sia in Sicilia sia in Italia, dopo avere infine narrato che dietro l'autorità

dei consoli una gran parte di coloni vi era ritornata, aggiunge ib. 10;
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Le più antiche colonie erano state invece associazioni di soldati

e di agricoltori allo stesso tempo, i quali si proponevano di

dissodare e coltivare le terre di cui venivano in possesso. Già

dagli scrittori del II secolo a. Or. la Gallia Cisalpina era con-

siderata fra le piìi ricche e fertili provincie. Le colonie di Pia-

cenza e di Cremona, al pari di quelle di Bologna, di Modena,

di Parma, erano centri di notevole produzione agricola (').

Gii Etruschi possessori prima dei Galli di una parte della

grande valle Padana, vi avevano di già eseguiti lavori per arginare

i fiumi ed i torrenti che liberamente e disordinatamente la per-

correvano formando lagune in mezzo alle quali sorgevano boschi

impenetrabili; ma l'invasione dei Galli ricondusse in parte

il paese alla sua primitiva flsonomia (^). Le colonie dei Ro-

mani arginando i campi invasi dalle acque ripigliavano l'opera

degli Etruschi e miravano ad un razionale sfruttamento agri-

colo delle regioni su cui il Po ed i suoi affluenti avevano per

generazioni e generazioni versato un limo fecondo. Alle umili

capanne dei Galli, abituati a vivere in vici sparsi per la cam-

pagna, succedettero vere e proprie città circondate di mura, con-

giunte fra loro da vie militari. In breve la conquista romana

segnò un cangiamento radicale dalla vita pastorale a quella

propriamente agricola (^).

Uno dei risultati a cui condusse la conquista romana nella

Gallia Cisalpina fu la soppressione dell'oro come mezzo di tran-

moverant autem huiusce rei mentionem Placentinorum et Cremonensium

legati, querentes agrum suum ab accolis Gallis incursari ac vastari, ma-

gnamque partem colonorum suorum dilapsam esse et iam infreguentis

se uròes, agrum vastum ac desertum habere.

1 consoli od il senato decretarono: qui cives Cremonenses atque Pia-

centini essent, ante certam diem in colonias reverterentur.

Cfr. anche Liv. XXXVII 46; XXVI 40 e XVII 5 rispetto alla Sicilia.

(') Polibio II 15 cfr. con Strabene V p. 217 C. sq.

(*) Quanto asserisco risulta dalle narrazioni liviane delle guerre dei

Koinani contro i Galli della Cispadana,

Sui lavori di bonifica degli Etruschi v. Plin. n. h. Ili 120 sq.

(") Rispetto alla romanizzazione della 'J'ranspadana rimando anche a

quanto ho scritto nelle mie Ricerche storiche e geografiche sulV Italia

antica, p. 485 sgg.
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sazione pri\'ata ohe i Galli, come si apprende da Polibio,

soprattutto miravano ad ammassare.

Dell'oro essi non si erano valsi solo per formare le grosse

torques, le armille e gli anelli di cui solevano pomposamente

adornarsi. L'oro era stato per essi mezzo efficace per reclutare

le forze dei fratelli della Gallia Transalpina che, avidissimi, a

prezzo d'oro prestarono ad essi quell'opera di mercenari che in

generale fu una tra le occupazioni favorite di questa gente ardi-

mentosa, amante di avventure e di vita errante (').

Primo pensiero di Roma fu, pertanto, sopprimere anche

nella Gallia Cisalpina la libera circolazione dell'oro, mezzo po-

tente di guerra per allettare i nemici di oltre Alpe e confiscare

le miniere di un metallo che distoglieva i suoi coloni dall'at-

tendere secondo il patrio costume alla coltura dei campi. Le

aurifodinae di Victimulae vennero confiscate al pari di quelle

della Macedonia, della Spagna e della Gallia (^). Ma mentre in

Spagna l'industria mineraria andò sempre estendendosi, questa

venne invece limitata nella Cisalpina, ossia in una regione che^

dal lato geografico si riconosceva parte dell' Italia e che dal lato

politico ne era pur considerata come un antimuiale. In essa

viverano ormai tanti Romani; in un avvenire non lontano sarebbe

definitivamente aggregata all' Italia.

(') Ai Galli Gresati, ossia mercenari, i Cisalpini danno grande quan-

tità di oro V. Pulyb. II 22 xQvaiov nQoxelpavxeg nXfjdog xrA. Plut. Marc.

3, 6. Anche Annibale si ijuadagnò 1 Galli con l'oro cìiius avidissima gens

est, Liv. XXI 20, 8; cfr. ih. 21, 2-1.

(") Le miniere di oro della Spagna erano generalmente dello Stato

romano [xà (tè xQvaeìtc dTjjuoateésrat xà nXeicj), mentre quelle di argento,

ancora nell'età di Strabone III p, 148 C, erano in mano dei privati. Che

anche più tardi vi fossero in Spagna miniere di oro in mano dei privati,

si apprende da Tacito ann. VI 25, ove si parla di quelle di Sex. Marius

fatto uccidere da Tiberio il quale fattele confiscari, se le tenne per se.

Le miniere d'oro della Macedonia vennero confiscate subito dopo la

battaglia di l'ydna. Il senato romano decise: metalla quoque auri atque

ar(jenti non exerceri; ferri et aeris permitti. Liv. XLV 29 ad a. 167 a. C.

Sulla confisca delle miniere d'oro del Norico v. Strab. IV p. 208 C.
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I territori spagnuoli in cui si rinvenivano e scavavano mine-

rali di oro erano in gran parte sterili non atti all'agricoltura (0-

Quelli invece della pianura Padana sino alla conquista ro-

mana erano in gran parte liberamente percorsi dai numerosi

corsi che scendono dalle Alpi e dall'Appennino. Questi depone-

vano un limo fecondo che faceva sperare il più grande avvenire

dal lato agricolo.

La ricerca dell'oro era stata l'occupazione prediletta dei

Salassi, che pur rimanendo in condizioni di civiltà assai primi-

tive, arricchivano con l'oro trascinato dalle loro correnti. Essi

razziavano quindi nei campi delle pianure sottoposte coltivate

dagli indigeni soggetti ormai a Roma, e possedute in parte dagli

stessi Romani, ove si produceva quanto era atto ad una vita più

civile (^). La colonia di Eporedia, collocata ove la Dora sbocca

per aprirsi valico più ampio nella pianura piemontese, non ebbe

soltanto lo scopo di sbarrare il cammino ai popoli ancor bar-

bari del Nord che attraverso le Alpi Graie e Pennino e lungo

il corso della Dora potevano eventualmente invadere l'Italia.

Essa fu pure fondata con fini agrari, per perpetuare quelle stirpi

che al culto delle armi univano quello dell'agricoltura (^).

(') Plin. II. h. XXXIII 67: celerò montes Hispaniarum aridi steri-

lesque et in quibus nihil aliud gignatur huic bono fertiles esse coguntur.

Strab. Ili p. 142 C. : t« fièv ovv rà? ueT«^Afi«f fjjfoirw /wqìu dy&yxrj

tQa^éa T£ sìrcti xai nciQÓkvTìQa, oiunsQ xal rà rtj KaQ^ìrjrai'ia onudnroyra

xal In /nàÀkoy toìg KbXtì^tjqoi, V. anche ib. p. 146 (J.

C) Sulle razzie dei Salassi nei subiectos Alpibus agros, che dettero

occasione a quel genere di semina che si diceva artrare, ci informa Plinio

n. k. XVIII 182.

(•j Strabone IV, p. 205 C. dice espressamente che Eporedia fu de-

dotta affinchè fosse di presidio contro i Salassi {(pQovQàv eìvat ^ovXófieyoi

Tots laXaaaoìg); ma che Mario avesse preveduto anche la possibilità che

risalendo la valle dell'Isaia ed attraversando il Piccolo S. Bernardo i

Teutoni potessero giingere nella Valle di Aosta, ossia il paese dei Sa-

lassi, e pervenissero nei piani nella Valle del Po risulta da Orosio V 16, 9:

igitur Marius quarto cotisul (102 av. C.) cum iuxta harae Rkodanique

flumina, ubi in sese con/luunt, castra posutsiiet, Teutones, Cnnbri ot Tigu-

rini et Ambrones postquam continuo triduo circa Romanorum castra pu-

gnarunt . . . tribus agminibus Italiani petere destmarunt.
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In breve, il velus senatoconsulto citato da Plinio e l'editto

censorio relativo alle anrifodinae del Vercellese miravano a

parcere Italiae nel senso che ad un'industria metallifera eser-

citata da genti fierissime, anzi feroci, succedessero genti e città

dedite a quella cultura dei campi che era giudicata il fonda-

mento economico e morale della società romana.

Le misure proibitive del senato e dei censori potevano es-

sere applicate con tanta maggiore sicurezza in quanto che altre

terre dei popoli vinti provvedevano ad esuberanza i minerali ne-

cessari per rapporti internazionali e per spese di guerra.

L'eco di questa politica finanziaria, di questa tendenza schiet-

tamente agricola dello Stato romano è chiaramente espressa nel-

l'opera di Plinio ove si deplora che, causa l'umana avarizia, alla

sfruttamento naturale e legittimo della superficie della terra

produttrice di piante, di frutti, di tutto ciò che è infine neces-

sario all'umano consorzio, si fosse andata sostituendo l'industria

del cercare minerali sotto terra, nelle regioni sacre a Dite ed

agli dei inferi, sconvolgendo così le basi dell'antica morale (').

Mario temeva che i barbari risalendo la valle dell' Isara percorressero

quella via stessa che assai probabilmente (ove ci si attenga ai dati di

Polibio) era già stata percorsa da Annibale.

Il consiglio dato dai libri Sibillini di fare sacrifìci al confine del

territorio Gallico e di fondare una colonia ad Eporedia (Plin. n. h. Ili

123; Cass. Dio frag. 74 p. 322 Boiss.; lui. Obs. 21) parrebbe stare in

rapporto con il carattere strategico di quella posizione.

La n:itura anche agraria della colonia di Eporedia risulta poi indi-

rettamente dal fatto che Velleio I 14 la enumera neirelenco di quelle

non militari ed aggiunge I. 15, 5: neque facile memoriae mandaverim,

quae nisi militaris post hoc tempus deducta sit. Ciò risulta pure da quanto

Plinio dice sulla coltivazione dei campi razziati dai Salassi, v. nota an-

tecedente.

Gii') non toglie però che i Romani non abbiano pur posto l'occhio

alle auree sabbie della Dora.

(M l'iin. n, h. XXXIII 2: imus in viscera et in sede manium opet

quaerimus tamquam parum benigna fertilique qua calcalur . et inter haec

minimum remediorum gratin scrutamur; quoto enim cutque fodiendi causa

medicina estf quamquam et hoc summa sui parte tribuit ut fruges, larga

faciliaque in omnibus, quaecumque prosunt; quam innocens, quam
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APPENDICE.

Nelle norme che regolavano la politica finanziaria dei Ro-

mani va pure cercata la spiegazione della notizia di Polibio re-

lativa al ribasso del valore dell'oro in seguito allo sfruttamento

delle miniere del Nerico.

Questo storico citato da Strabone (IV. p. 208 C.) narra

che al suo tempo nella regione dei Taurisci Norici soprastanti

ad Aquileia si scoprirono miniere assai fertili ove, dopo due piedi

di scavo, si rinvenivano pipite di oro della grandezza di fave e

lupini, di cui parte erano costituite da oro puro, parte da oro

commisto per un ottavo ed anche in proporzione maggiore ad

altri materiali.

Nello sfruttare tali miniere gli indigeni si associarono al-

cuni Italici ; la quantità del minerale prezioso estratto fu tanto,

che il valore dell'oro per tutta Italia [xaih' oXrjv Ttjv ^IxaXCav)

scese di un terzo. Avendo ciò notato i barbari, dice Polibio,

cacciarono i soci italici e monopolizzarono nel proprio ed es^clu-

.sivo interesse lo sfruttamento delle auree miniere.

La scoperta avveniva su per giù verso la metà del II se-

colo in cui Polibio visitava la Gallia Cisalpina, ossia varii de-

cennii dopo la fondazione della colonia latina di Aquileia

(181 a. Cr.). Aveva pertanto luogo in quel tempo in cui dalla

Spagna e dall'Oriente greco immense quantità di oro erano state

di già trasportate a Roma. Riesce quindi difficile comprendere

a primo aspetto come mai, per fruttifere che fossero, le miniere

nelle montagne soprastanti ad Aquileia potessero recare abbas-

samento cosi vistoso nel valore commerciale dell'oro. La spie-

gazione del fenomeno è facilmente trovata quando si consideri

beata, immo vero etiam delicata esset vita, si nihil aliunde quam supra

terrai concupisceret, breviterque nisi quod secum est!

Queste considerazioni sono preposte da Plinio al libro in cui tratta

di metalli e di miniere. Pensieri in parte analoghi v. in Sen. de ben.

V. 15, 2.
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che l'oro ottenuto dalle vittorie romane sugli Ispani, sui Ma-

cedoni e sui Gieci di Oriente, non veniva messa in circolazione,

ma era accuratamente custodito nell'erario o depositato nei templi

come riserva in caso di guerra contro popoli presso i quali l'oro

fosse abbondante per transazioni sia pubbliche che private.

Poiché a Roma l'oro era invece importato dai paesi vinti e

v'era sottratto alla circolazione privata, poiché i cittadini erano

sottoposti alla nota censoria ove ne avessero posseduto e fatto

pompa in quantità superiore a quella piccolissima concessa dalla

legge soprattutto per ornamenti muliebri ('), è naturale che il

commercio priviate traesse profitto dello sfruttamento delle mi-

niere dei Tauiisci in mano di gente ancora indipendente, non

ancora confiscate dal Governo romano. Nulla di strano che l'ab-

bondanza dell'oro importato da mercanti privati l'abbia fatto

scendere di un terzo del suo valore.

Fenomeno del tutto simile si ripetè a Roma al tempo di

Cesare. La grande massa di oro importata dalla Gallia, i donativi

cospicui che Cesare fece in oro ai propri soldati, il numero non

piccolo dei cittadini romani che arricchì con loro gallico, fece

sì che questo metallo valesse 3,000 sesterzi la libra (^).

(M V. ad es. Plut. Cat. Maior 18.

('') Suet. Gaes. 54. Cfr. Mommsen Histoire d. l. monn. romaine II

p. 113.

Il Socio Barnabei comunica il fascicolo delle Notizie delle

ecoperte d'antichità per lo scorso mese di gennaio.

Rendiconti 1016. — Vol. XXY.



OSSERVAZIONI EPIGRAFICHE
Nota di A. Garroni, presentata dal Socio E. Pais.

I.

Recentemente è stata rinvenuta a Varhely, sul luogo del-

l'antica Sarmizegetusa, un'iscrizione la cui importanza merita

di essere rilevata. E pubblicata neW Archeologische Anzeiger,

1913. pag. 334. e neU'Année épigraphique, 1914, n. 106.

DEO AETERNO ET IVNO
NI ETANGELIS
M PROCILIVS APHRODI
SIVS AVG COL IVIETROPOL

5 ET SEXIMIA HERMIONE
ETPROCILIA FILIA
COLITORIBVS D D P

Il gentilicio Procilius è portato da altri due personaggi

di Sarmizegetusa, e cioè da un M. Procilius M. fil. Pap. Niceta^

duoviro e flamine, e da un M. Procilius Regulus che fu decu-

rione della colonia (C /. /)., III. 6270). Siccome le pubblicazioni

citate non ci danno una fotografia dell' iscrizione, non ne pos-

siamo stabilire la data con criteri paleogratìci
;
però il titolo di

metropolis. che troviamo dato alla colonia, permette di ritenere

l'iscrizione non anteriore al III sec. : infatti, solo in quest epoca

compare quell'appellativo aggiunto al nome di Sarmizegetusa,

riprodotto più o meno per intero {C. I. A., Ili, pag. 228).

Non v'ha dubbio che qui si tratti del caso molto comune

di una dedica a quelle divinità orientali che nell'età imperiale

riempirono di sé tutto il mondo romano; la Dacia in ispecie
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contò molti loro devoti, come provano le numerose iscrizioni in

onore di luppiter Dolichenus. luppiter HeliopoUtanus, del deus

aeUraus e di Mitra (cfr. gli indici del Corpus, voi. III).

Il deus aeiernus è stato oggetto di uno studio particolare da

parte del Cumont (^), il quale, dall'osservazione che, oltre a ritro-

varsi come titolo di un dio non specificato, questo appellativo viene

attribuito a Giove, Apollo, Sol e Caelus, e specialmente allo

Iwppiter Dolichenus e ad altri Baal siriaci, viene alla conclu-

sioni che tutte le dediche a un dio eterno, come quelle al deus

aeteriius. debbono riferirsi a un dio siderale, il più delle volte

a uno dei Baal solari siriaci, che il paganesimo romano ha iden-

tificato con le divinità già nominate. Il concetto dell'eternità è

conseguenza naturale della fissità delle leggi dei corpi astrali,

che i sacerdoti-astronomi caldei non avevano tardato a scoprire ;

gli dei del cielo sono perciò a ragione celebrati come aeterni {'^).

Il Cumont ha però in seguito leggermente modificato la

sua opinione (^); nonostante che l'attributo di eterno si ritrovi

applicato con tanta frequenza ai Baal siriaci, a Giove Dolicheno

in ispecie. egli inclina a credere che questi non possa comple-

tamente identificarsi con il deus aeiernus, ma piuttosto reputa

che quest'ultimo sia una divinità superiore, che ha pur goduto

della più grande venerazione da parte degli adoratori del nume

di Doliche. Nel secondo secolo, per l' influsso dell'astrologia caldea

e della religione persiana, prevale tra i sacerdoti siriaci il concetto

di un dio supremo, che nell' infinita lontananza dei cieli regola

con la sua mente i movimenti degli astri e tutti gli avveni-

menti terrestri (*)\ di questo vipicrrog o exsuperantissimus (*)

(') Rev. archéoL, 1888, 1, pag. 184 sgg.; Fauly-Wissowa, R. E., I,

pag. 696 sg. ; cfr. De Ruggiero, Dizion. epigr., I, pag. 321 sg.

(•) Cumont, Religioni orientali nel paganesimo romano (trad. Sal-

Tatorellij, pag. 132 sg. ; Astrology and religion among the Greeks and

Romans. pag. 104 sg.

(») Rev. de phiL, XXVI, 1902, pag. 8.

{*) Cumont, Astrology and religion, pag. 135.

(') Cfr. sn quesH due attributi, gli studi del Cumont, Rev. de Vinttr.

pubi, en Belji'i'M, Suppl. 1897; Pauly-Wissowa, R. E-, IX, pag. 444 sgg.,

e Archiv fùr Jiidigionswiss., IX, 1906, pag. .S23 sgg. Si noti che in C I. L.

IX 948 il titolo di exsuperantissimus vien dato a Giove Dolicheno.
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sarebbe in un certo modo l' equivalente il deus aeternus. La

prova della diversità del dio eterno e del Giove Dolicheno sarebbe

data da un'iscrizione, pure di Sarmizegetusa (C /. Z., Ili, 7900),

che contiene una dedica deo aeterno fatta da un tal Aurelius

Marinus che in un altro titolo {C. I. L.. Ili, 1301a= 7834)

ci appare come sacerdo^ I. o. m. Dolicheni (^).

Questa prova non mi pare però decisiva. L'iscrizione C. I. L.

Ili 7834 è in questi termini: l{ovi) o{ptimo) m{aximo) Com-

magenoriim aeteruo Marinus Marianus Bas{sus) sacerdos l(ovis)

o{ptimi) m{aximi} D{oLicheni) prò s{alute) s{ud) siiorumq{ue);

da essa si dovrebbe concludere alla diversità di luppiter Com-

magenorum e di luppiter Dolichenus. Ma il frammento C. I. L.

Ili 7832 ci porta a conclusioni diverse. Nessuii dubbio infatti

che in

DEO ////

N /OMM
\C DVLC

si debba leggere deo \_aeter'\a\o'\ \^G\ommag{enorum) Dulc{eno).

In esso dunque vediamo identificate quelle due divinità che

nell'altra dedica ci apparivano distinte. Si confronti pure l'iscri-

zione C. I. L. Ili 1301^ = 7835, in cui lo stesso Aurelio

Marino, insieme con altri sacerdoti, compie una dedica I{ovi)

o{ptimo) m{aximo) D{olicheno) et deo Commageno(rum). Un
altro indizio che sotto questa diversità di nomi e di titoli si

nasconde sempre lo stesso dio. ci è fornito dalla nuova iscrizione

di Varhely, che. contrariamente a tutte le altre iscrizioni, ci

mostra il deus aeternus in unione con Tuno. Esso dunque, come

ogni Baal siriaco, ha la sua nàq^ÓQoq, e precisamente Giunone,

che è anche ad es. la compagna di luppiter Dotichenus {luna'.

C. I. L. VII 98; luao regina: VI 365. VII 956[?]; luno

sancta Hera'. VI 367, 453). Il dio supremo invece, Xumversi-

(') Il nome Marinus è comiinissimo tra i devoti di Giove Dolicheno;

il elio si spiet^a con il significato della parola marina che vale « siernor

nostro ". Cfr. Rev. de phil., XXVI, 1902, pag. 8, n. S.
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tatis princeps [Ann. épigr., 1905, n. 235), non ha a com-

pagna alcuna delle altre divinità, che da lui tutte dipendono.

Così, nella religione mitriaca, l'essere che sta alla soniniità della

gerarchla celeste, il Tenipo infinito, detto Kqóvog o AImv, ma in

realtà senza nome né sesso, è isolato nella sua grandezza e da

solo genera la coppia divina Cielo (Giove) e Terra (Giunone),

da cui poi deriveranno tutti gli altri dèi (')•

Quella che a ragione è stata chiamata la teologia fluttuante

dei sacerdoti orientali unisce e separa, vorremmo dire a capriccio,

divinità e titoli; in un'iscrizione troviamo fusi in uno luppiter

Dolichenus Heliopolitanus i due numi ben noti delle due città

(C. /. Z., Ili, 3462). Nel deus aelernus non si deve perciò

riconoscere \ma divinità superiore adorata accanto ai Baal siriaci,

ma piuttosto uno di questi, la cui importanza è stata conside-

rata sotto l'aspetto particolare che l'aggettivo indica e che con

esso si è voluto onorare.
•

La nuova iscrizione ha inoltre un interesse speciale perchè

vi si trovano venerati, come divinità personali, gli angeli. Di

essi la prima menzione neil" epigrafia latina ci è stata data

soltanto pochi anni or sono da un" iscrizione di Viminacium

{Oesterr. Jahresh., Vili, 1905, Beiblatt, pag. 5):

D I I S A N
G ELIS
M AVRCEL
SVS VO

5 TVMPOSV
IT LM

La dottrina degli angeli ci riporta subito al parsismo. Esso

ha introdotto nella storia delle religioni il grande principio del

dualismo C^) ; alla divinità della luce, è opposta la potenza delle

(') Ciimont, Textes et monumenti, I, pag. 78 .sgg. ; Mystères de Mi-

thra, pag. 106 sgg.

(') Ciiniont, Religioni orientali, pag. 155 sgg.
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tenebre, e ambedue si disputano l'uomo. Ahriman è aiutato in

questa guerra dai demoni, i devas, gli àvri^eoi; Ahura-Mazda,

che siede nell'alto, circondato dai suoi arcangeli, gli Amesha-

spentas, ha anche egli i suoi combattenti, che soccorrono l'uomo

nella continua lotta contro gli spiriti maligni. Essi sono gli

angeli {yazatas), che, originariamente concetti morali imperso-

nali, hanno ricevuto nell'Avesta più recente una personalità ben

delineata e funzioni determinate, che il sentimento popolare non

poteva appagarsi di uoa dottrina troppo spirituale (').

Alcuni insegnamenti del parsismo. e quello degli angeli tra

questi, hanuo senza dubbio avuto larga influenza sulla religione

giudaica (*). Se nei periodi più antichi del vecchio Testamento

si ha la fede, oltre che io Yahwe. anche in altri esseri so-

prannaturali, tuttavia una vera e propria angelologia non si ha

che relativamente tardi, durante e dopo l'esilio. Il suo sviluppo,

conseguenza della sempre crescente trascendenza di Yahwe che

più non si manifesta in forma umana, deve dipendere appunto

dal contatto del popolo d'Israele con gli stranieri. E per mezzo

del giudaismo l'angelologia si diffonde, insieme con altre dot-

trine, tra i popoli del Mediterraneo.

La religione greca non ha conosciuto angeli che possano

paragonarsi a quelli del parsismo e del giudaismo {^). Esiodo

{op. et dies. 121 sqq.. parla, è vero, dei òaif^iovtq, èaDXo), sni-

X^óvioi, (pvXaxsg -^-vrjxwv dvd-QUìTUov, oiQa (fvX(x(rffov(TÌv rs óixug

xaì Gy^kxXia sqya, rjéga èffffdnsvoi ndvit^ (foiTÒìVi sq èn' aìav,

nXovtoóóxai; essi non sono, però, che le anime degli uomini

vissuti nell'età aurea. Alla dottrina esiodea, mantenutasi per

molto tempo nella tìlosotia posteriore, si riattacca Platone {Cratyl.

398). per il quale ogni àyaàóg diviene dopo morte dafucor.

I discorsi di Diotima nel Simposio (202 E sqq.) ci danno

quella concezione dei demoni, rimasta poi di importanza fonda-

('} 'fiele, Geich. der ReUgion i.m AlUrtum, II, p 139 sgo:.. 200 sgg.

(') Kohut, Ueber d. jùrl. Angelologie u. Dàmonologie in ihrer Abhàng-

igkeit vom Parsismus; Encycl. Biblica. I, pag. 165 sgg.

(') V'ed. la bella esposizione della deinDiiologia greca fitta dal Heinze,

Xenocrales, pag. 78 sgg.
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mentale, secondo cui questi ci vengono rappresentati quali inter-

mediarii tra gli dèi e gli uomini, che portano a quelli le pre-

ghiere e i sacrifici di questi, e sono ai mortali messaggeri dei

comandamenti dei celesti. Ma il vero sistematico della demono-

logia è Xenocrate, che riunisce i concetti platonici del Simposio

e del Cratilo, cioè, in fondo, dell'antica credenza esiodea; i de-

moni non sono che le anime umane liberate dall' involucro cor-

poreo: le anime però di tutti gli uomini, non soltanto quelle

dei buoni; non vi sono infatti demoni benigni e demoni maligni?

Essi, che nella teoria di Xenocrate hanno pure un'importanza reli-

giosa in quanto sostituiscono gli dèi nelle vecchie favole che ne

narrano azioni sconvenienti, rendono possibile ogni relaxione tra

dio e uomo, che altrimenti mancherebbe. Finora dunque i de-

moni non sono, per i Greci, se non le anime degli uomini. Fi-

lone per il primo collega alla demonologia greca le dottrine

giudaiche relative agli angeli, i quali vengono introdotti come

persone determinate, intermediarli tra Dio e gli uomini.

Ma già prima la fede negli angeli si era sparsa per i paesi

del Mediterraneo, per mezzo delle colonie giudaiche. Le due

iscrizioni di Renea, in cui il dsbg vipifftog viene invocato perchè

voglia con i suoi ayys/oi punire gli uccisori delle due innocenti

donne Martina ed Eraclea, se non sono addirittura giudaiche,

come il formulario fa ritenere probabile, sono senza dubbio di

un paganesimo assai impregnato di giudaismo ('). Non sono rari

quei pagani che, senza rinunziare a tutte le credenze avite,

hanno però preso dalla teologia ebraica, che faceva larga pro-

paganda, il concetto di un dio supremo unico, e si danno il titolo

di as^ófievoi Htòr vxpiaxor (Latischev, Inscr. Ponti Eux.,

II, 400 sg , 437 sgg. = /ns(7. gr. ad res rom. peri., I, 911,

915 sgg.) (*), E in un'iscrizione di Stratonicea, accanto a Zsvg

vtptcìog viene ricordato il ^tTog ayysÀog (Bull. corr. hell., V,

(') Syll." 816; Wiliielin, O^'sierr. Jahresh., IV. 1901, Beiblatt

pag. 10 Bgf^. ; Deissmann, Licht vom Osten, pa^- 805 sgg.

(') È nota la confusione avvenuta tra Jahwe Sabaoth e luppiter

Sahazius. Cfr. Cumont, Compie» rendus Acad. inscr., 1906, pag. 63 sgg.
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1881. pag. 182. Cfr. Le Bas-Waddington. 515: «^«^) vipiarm xal

dyadùì àvyéXo^). Sempre sotto l' influenza d' Israele, e indiret-

tamente perciò sotto quella dell astrologia caldea, cui è propria

l'identificazione degli arcangeli con i pianeti, è la nota iscrizione

astrale del teatro di Mileto, che ricorda i sette arcangeli (').

La credenza negli angeli si continua naturalmente col cri-

stianesimo, come dimostrano le iscrizioni di Tera ove troviamo

a custodire la tomba l'angelo cui ogni uomo è aifidato, secondo

la dottrina giudaica accettata dalla nuova religione (*) ; e prende

poi un'importanza speciale nelle dottrine gnostiche e nei formu-

larli magici, che hanno con queste tanto strette relazioni.

Visto così come la dottrina degli angeli sia una creazione

del parsismo, da cui le altre religioni l' han derivata, a ragione

l'iscrizione già ricordata con la dedica diis angelis scoperta a

Viminacium, in un paese cioè in cui il culto di Mitra ha avuto

la più ampia diffusione, è stata ritenuta appartenere ad esso (^).

E ciò rimane sempre molto probabile. È adunque del più grande

interesse il vedere gli angeli nominati nella nuova iscrizione di

Sarmizegetusa in unione con divinità non della cerchia mitriaca

ma con il deus aeternus e la sua naQsdooQ, cioè con una coppia

di Baal siriaci. È noto come per gli insegnamenti dell'astro-

logia caldea la cupa visione semitica dell' oltretomba si fosse

rischiarata in un'escatologia più consolante. L'anima, che nella

scendere in terra ha dovuto attraversare i sette pianeti, imbe-

vendosi delle qualità che essi comunicano, deve dopo morte, per

ritornare verso il dio siderale nel cui amplesso godrà di una

eterna beatitudine, attraversare di nuovo i pianeti, lasciando in

ciascuno di essi quelle passioni che vi aveva acquistato {*). In

tale viaggio deve passare per sette porte, guardate da altret-

tanti txQxovTsg.

(*) C. I. Gr.,ll. 2895; Maass, Taqesqotter. patj. 245 sg. Il Deìssmann,

Licht vom Osten, pag. 32» sgg., la ritiene cristiana.

(») /. G., XII, 3, 933 sgg.; Killer von Gaertringen, Thera, I. pag. 181

e n. 241.

(') Cumont, Religioni orientali, pag. 269, n. 38.

(*) Sul viaggio delle anime cfr. Bousset, Archiv fiir Reliqionswiss.

IV, 1901, pag. 160 sgg.
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Questa dottrina babilonese, accettata dal mitriacismo, lo fa

forse anche dalle religioni siriache; in tal caso non sarebbe

impossibile il riconoscere negli angeli invocati nell' iscrizione di

Varhely i sette arcangeli, o aQxovng, che guardano l' ingresso

dei pianeti. Ma è forse più probabile che essi non sieno altri

che i messaggeri divini, che aiutano l'uomo nell' incessante lotta

contro i ministri delle tenebre. Nessuna maraviglia che tale idea

persiana, ditfiisasi in Occidente con i misteri mitriaci, si ritrovi

invece in un culto siriaco. Noi sappiamo che il clero del Giove

Dolicheno, questo dio protettore degli eserciti romani, intrat-

tenne le migliori relazioni con quello di Mitra. I due culti si

trovano spessissimo negli stessi paesi, e i loro tempi sono di

frequente contigui {^). Il Giove di Doliche era stato identificato

con Oromasdes. divenuto luppiler Coelus, e Mitra era passato

ad essere il dio solare siriaco (^). È dunque naturale che questo

sincretismo religioso si ritrovi anche nella nuova iscrizione, perchè

il detcs aeteraus. come sopra si è detto, non è altro che un Baal

solare siriaco e talora lo stesso Dolicheno.

Non abbiamo tinora parlato della nota iscrizione ostiense

{C. I. L., XIV, 24) con dedica lovi opimo maximo Angelo

Heliopolitano (^),

È chiaro come qui non si tratti di una divinità identica

agli angeli di cui ci siamo occupati ; angelus, in questa iscri-

zione, è soltanto un epiteto che rappresenta una delle qualità

attribuite al Giove di Heliopoli. Senza dubbio alcuno, questo

titolo si riferisce alle funzioni di psicopompo, che nelle religioni

siriache, come in quelle di Mitra, hanno si larga importanza.

(') Curaont, Textes et monuments, II, pag 501, inon. 228 bis; Drexel,

Das Kastell Stockstadt, pag. 26 sgg.

() Cumoiit, Religioni orientali, pag. 150 sg.

(') È probabile che un secondo esempio di questo titolo sia nell'iscri-

zione rinvenuta nel santuario siriaco del lvcu$ Furrinae al Gianicolo:

lavi [opt{imo)'ì maxima)? ovvero o{ptimo)? m(aximo)? Angelo?} Helio-

fontano s{acrum). Cfr. Gauckler, Mei éc. frang. XXIX, 1909, pag. 239 sgg.
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Nell'aspro viaggio di oltretomba l'anima ha bisogno della sicura

guida di un dio; è conosciuta l' iscrizione funeraria di un mari-

naio rinvenuta a Marsiglia, iscrizione nella quale il defunto si

gloria di far parte delVóiiiriYVQig dei beati, Xa^òor ^sòr rjyffiovfia

(/. (r., XIV, 2462). Ma perchè un tale ufficio è affidato proprio

a luppiter? Più che pensare, come alcuno ritiene (^), che psico-

pompo debba essere il dio supremo, mi pare che il titolo di angelus

si possa spiegare riflettendo che la teologia siriaca può avere

attribuito al dio di Eliopoli la guida delle anime nel viaggio

celeste, quando questo Baal è stato riconosciuto come dio solare:

a nessuno infatti meglio che al Sole conviene il dirigere le anime

verso la eterna beatitudine (^).

IL

Nel resoconto del terzo viaggio in Lidia (Denkschr. Wien.

Akad., LVII, 1) il Keil ed il Premerstein pubblicano, tra le

altre, tre iscrizioni che reputo non sia inutile, data la loro im-

portanza, il riportare per intiero.
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10 €t(o^ór(tì[ì~\ xaTg [ ? axaxKava-

Qiwv [x(a<)] (fQoviiit[r>TaQÌ(o]v (ov....(p..

ffiv av

VOI

15 rare x](tìf.iaiz inKSkiovxeq ève

àycxvf^ov fièr ovòsvòg ysivófisvoi aì'ii-

01, àvvnoiGToig àè (pogiioic x{aì) ^rjfiiwfia-

aiv h'ffeiovtsg ttjv xa)/nr]v, a)c av^i^((i-

vf-iv i^avaXoviiévì^v avjr:v eìg rà ccfÀé-

20 tQa danarrjiitaTa ròór €Tn\^òrj^/novvTcov

x[aì) f-\^ig T~\ò TtXTjtJoc xòn' xoXXì^xiwvoìv d-

no\^Cx^QHGÌ^?~\a\_r\ liikv XoviQov ói' cmogiaì

,

àTTO(TX€Q€Ì'(y[^\J^f- \^(ìè X(«t)] TWV rT Qog tÒv ^i-

ov à\^r'\avxb^(o'\v a[7r]«[^y]o[()]fVf . . f . . /rpòg

xceg sx «vt^isr

xaxoixoìv

. . . ^xao'r[a] ov fie

... . óanavTjfiax[^u2

25

2) II. 28. pag 24. da Meiidecfiora:

xrj'jy Ttgoaigf-f^iv aviMV Xoyi^ofiivmr v[ofi,oDs-

Ctav?] iiTjis rofxlfxnv xaxrjyÓQOV xivòg i^iOt[afié-

vov, ii]rji€ vnoxsifXkVTjg alxiac. mrj(^è (pavi-Qor ri\_rog èy-

xXrjfiax^og ìr^iov rirhg bvxo^, éntrgé/ovaiv oi xotovroi /toi'[ot

ì'j fxsxcc fon'?

5 (TffTrifi'jeiofiéytov la^emv ig òiadsKffiòr xfig xwfirjg. Móvrj[y

èv
^~\ó{>(i>

'f'>'[|(^« xav-

irjv ^o^Tj^iav f-Ti€iót^(T€ì' Yj nQoàìjXovi-iéiì^ xóìitq Cvv\_6s-

r]&€T^ffa òi ^fioìì tTjg fxsyàXr'g vfi&v xal ovqaviov xtt\ì hqoa-

xccTTf^g ^affiXsiag. ìg tovxó iis nQoxfiQKTaixérv^ xal x\_r^r~\ txe-

reia~\Y ;i(io(l€revxfTv. Kal loì'xo òi-ófié^dniòóvxagvfji^àg, fxé-

10 yiGx^oi xuì àeióxaxoi xwv nóìnoxe «vxoxgaxógon., Tigóg re

xov\_g
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vfi£T€]oovc vófiovg tmv ti- ngoyóvwv v/iiwv xal noòq ttjv

€Ìot^vixrj\^v

vfiib^v 7i€QÌ ndrrac óixaioffvvrjv
,

jusKTrjaairag óé, ovf

del ."«[/-

Crj&^dTs avToi T£ xaì nùv rò vTjg ^uffiXti'ag Ttooyorixhv VfA\_&v

y6V0~\c, Tovc xrjV Tdiavrrjv rrgoaigsaiv s/orTag xoXXr^viat-

i'a[c. X8-

15 xwX^Vfitvovg fxhv del xal xoXà^sdOai xsXsvo/ns'vovg, ov[_x àno-

àe^^afAévovg óé, dXXèc àsì ^itQvxeQov àvti,fJbuy(pf^iévov\_g

%àf]g viisTSQaig vofxoO^sGiaig, sire (pQovfievTagioig rcQO}i[_€-

fjbtjvvv^To, sì'ca óuoCaig rd^sGiv, xsXsvaai xcà ^Qr^iaxiCcu

VÓJHOÌ Tt[rt,

à>c xr]v àv^aióiav avxwv avxolg (rj) rjyefioveia ngoddysi. Eì

óé Tig, è'^ù) TÒ)[r'

20 toi]ovT(oì' Xéywv sìvai, ngoqdffsi xaxrjyogiag Tivòg ini

ii)ax[jsin-

/*eV/;]v TTjv xaxovqyiav €THTQé%oi, ini] óià ifjg fjysfioviagj

à[_XXà

olà Tùbv^ rd^ecùv ^aOari^wv, wc. ol vófioi ^éXovaiv òfi&v

t\_£ xcà

vSòv rcQoyóvcot','] si fitj vópufiog xair'jyoQoc, fxrj 7tQ0(té\^QX'^'^''

tm TTQÒg Tovto ai] rrjg rd^siog i^ovaiai xal ,

3) n. 55, pag. 37, da Aga Bey Kjòi :

. . vvag ióetv xatà diodov vijv cù[_ ]ot . .

. . vvog xal iva àóhj Tig TTjg xodavTrjg avxolg d\_Qa-

Cvx~\rj%og àrxoXnyia xaxuXifA:ràvsa^ai, svt'a a\^vX-

5 Xa^o]i'xeg xal sv óedfxolg noirjffavxsg è'(faffx[^ov

naQan^eanf-iv ènl xovg xQaxidxovc imi QÓno\yg

xovc vf.C]€ii-QOvg óié7iovt{o)g .iìXior 'AyXaov \j:ov

xqaxiC~\xov xal rèe xr^g àvd-vnaxf-iag iiégrj. Ka[ì

xo^v fièi i'ta xwv èvvéa doyvQiov èxnga-

10 ^^afisvoi v.jèQ xàg '/^siXiag 'Aixixàg Xvxgov

tJ/^c ffuìTtjQiag àifT^xar, xovg òè Xoinovg xax\ é-

a^av év lotg òeffixoTg, xal ovx ì'(T/iifv ffatp&g,
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riSlÓvuTOl lùìY ttVTOXQaTÓQO)V, ÓitÓTSQOV ^ùìì-

xag lovtovc naQanéixipovrJiv rrugà t[ò)v xqcctkt-

15 Tov 'AyXaòv (^ì'j) x((l avTovq òiccd^òìvrca TtaganXrjffi-

ov Toù (pi}uvovan'. ''Hf^ié\Tc'\ ovv, otcsq fjv àvvaTÒr

à^XCoig àv[J)~\QÓì7ToiQ à(} ì^Qì]fii:ì oiq xal ^iov xcd

(Tvi'ysrSìì' ovicog (ì)/H(bg, o òvvazòv rinif-ìr ì]v, é-

ótjXcorTafxsv tctvxcc xaì tìh zTjg la^swg stcitqÓ-

20 Trr/) vfxùìv Av\_Q[t'^X(,)('ì'\ Magxiavùì xaì xoTg èv 'Am'a xQaT[((f-

loig iniiQÓnoig v/imr' 'ixb'rai àè iT^g vf.i€Tè'-

gag ysirófxsOa, i^HÓxaroi tòìv nuìnoxe uvxoxga-

T~\ógfov, i^hCag xaì àrvnfg^iXrjXDV ^affiXsiag, xaì

xo]ìg rJ;\: ysoìgyiaz xafxàioig ngoos^siv xexoìXv-

25 (i~^éroi, lòw xoXXtjXKavfOf xaì x&y àviixaO-scTxa)-

xcov ànsiXovì'Xdìv xaì rjtieiv xoTg xaTaXsinonk'-

voic xòv nsgì ipvx^jg xivSvvor, xaì fÀtj óvvainsvot\^g^

fx xov xuìXvsridai xi]r yT^r ègyàL.}-adai atjóè xaìg Ss-

cf^rt'iiixaTg ènaxovtiv ànocpogaìg xaì tpì'jcpoic ngbg

30 r]à è^ììg, xaì deótiaHa sùfisìì] vfiàg rcgoaéaOai xr]v

óérjCir rjfxwv xaì énix^s'ff^ai xo) s^ijyovntio) xov

^^rovc xaì lou xgaxicfioig èrnxgónoig vfiòòv fx-

óix7j(rai, xò X€vnXf.ir]iLiévov, xmXvCat dò xtjv eig xèt

'/^(ogia là òeanoxixà è'cfoóov xaì xrjv sic rj/iàg sr[_ó-

35 ^Xi/riv yeiroKévrjv vnó {x)€ xòbv xoXXr^xióìvoyv

xal iSìv ini Tzgocpàdsi àg/Jbv rj XntovgyiGìv roì»c v-

fisxégovg èvoxXovn oìv xal <TxvXXóvx(or yf(ù\^Q-

yovg jò) ndvxa uà fj/iéxega sx ngoyóvwv TTgoins\y-

d-vva sivai xùj UgwxaKo xa(.isi(>) xìiì xTjg yiO)gyì[ag

40 óixuioì' xùXrjy'fT^ yàg ngòg xrjv Vfisxégav iisióxrjxa

rjot^tai {(i))v iàv fxx] vnò xTjc vfisxs'oag ovoariov Ó€-

^lùg ixòixi'a Ile erri xoìg xoaovx<ig xeio?.fir]ftf-'-

voic ènaxifTj xul fior] 'Ha eìg xà fxtXXona, àvày-

xrj loì'g xaxaXeXeifXfXbvovg rj/jiàg. /ut] (pk'goriag

45 xrjv xùn' xoXXrjiióìvoìV xaì xùtv *f'ravxiag, Kf' aig

ngof^iurjxaf.i€v ngo(f>à(if<nr, nXeovsh'ar, xaxa-

XemtTy xaì é^iiag naxgióac xaì xà(po"g TTgoyovixo[^v^s

HsieX&eTv xs eig lòinxixrjv yrjv ttcjÒ.; xò óiaaw^Tpcei —
(fèiiìoviai yàg uàXXnr xòiv f-xei xaxoixovixcav ol xo[y
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50 novqQÒv ^òavtsg §iov rj /òjj' vtxfxéQiov yfcoQyiàv —
(pvyaóag (t«) yfi's'o'^i/af iwv óscfTioiixSar yioQicov, iv olg

(x)a« èysvvrjdì^ixsv xal svgÓKfrjfisv xaì ex rrgoyóraiv

òiatjbérorxeq. y^wqyoì rag rcittteic vr^QOViusv tSì

dsanoTixò^ Kòyu^.

Questfì nuove iscrizioni formano un sol gruppo con altre

già note, con le quali non si corrispondono solo nella sostanza

ma anche uel formulario: cioè con quella che contiene i lamenti

degli Scaptopareni ^Syll} 418), e l'altra in cui gli Aras^ueni pro-

testano contro i cattivi trattamenti cui son fatti segno {0. G. 519;

cfr. anche 0. G. 527, (509). Esse ci permettono di gettar lo

sguardo sulle misere condizioni della vita di quei poveri agri-

coltori, che popolavano i dominii imperiali dell'Asia minore (').

Non è mia intenzione lo scrivere un lungo commento delle

epigrafi, che è già stato fatto assai bene dagli editori, i quali

hanno anche fissato la data cui con ogni probabilità le iscrizioni

rimontano, e cioè gli anni del regno comune di Settimio Severo,

Caracalla e Geta (198-211). Le nuove epigrafi hanno però una

importanza speciale, perchè in esse vediamo ricordati funzionari

imperiali, i xoXlrjviwvsg. che finora ci erano quasi sconosciuti.

Li troviamo infatti menzionati soltanto in un altro documento,

e cioè in un papiro dell'anno 20(3, che contiene un rescritto di

Subatianus Aquila, chi fu prefetto di Bi^itto dal 202 al 211 (*),

allo stratego dell' Heptanomia (P. Oxyr. Vili, 1100); anche

qui si tratta di abusi che il prefetto cerca di reprimere. Siccome

la concezione, che il Keil ed il Premerstein hanno di questi

funzionari, mi pare per lo meno soggetta a qualche dubbio, non

sarà inutile di soffermarci brevemente su questo punto.

È noto come tra gli obblighi, che rendevano più penosa la

vita degli agricoltori di questi grandi dominii, erano gli otad^f^iol

(') Su tale questione basti citare il Rostowzew, Studien zur Oetch.

de» rdm. Kolonatet, pajr. 302 sgg.

(*) Cfr. Cantar .ili, La serie dei prefetti d'Egitto, I (Meni. Accad.

Lincei, 1906), pap. IU7.
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e le deviai degli impiegati, e il mantenimento della polizia sia

dello Stato die dei municipi; a ciò si aggiungevano poi soprusi

di vario genere. Soldati, che passavano per le strade costeggiate

da xibixai, noQ si facevano scrupolo di penetrare in esse a com-

mettervi ogni sorta di ruberie; i membri della polizia vi si

recavano abusivamente col pretesto di ricercarvi persone sospette

(cfr. Dtg. XI, 4, 3), e per estorcere danaro imbastivano anche

processi sommarii e non regolari (cfr. Cod. lust., IX, 2, 8) (').

Anche le nostre tre iscrizioni contengono lauienti contro

simili abusi; nella prima sono i frumeutarii e gli stationarii,

organi di polizia, che opprimono i contadini, e a loro si aggiun-

gono gli ènióì-juovvtsg e i xoXXr]Ti(ovec; nella seconda si tratta

precisamente di un processo senza un vóiufiog xairjyoQog^ che,

invece di svolgersi secondo la legge dinanzi 2XV rjysfiovf^iu, viene

istruito dalle vàl^eiq, cioè dagli o/ftcìales-, la terza ci mostra

nove contadini arrestati senza ragione dalla polizia, che possono

liberarsi soltanto riscattandosi a caro prezzo.

Gli editori hanno creduto di poter riconoscere anche nei

xollrjTicoì'éc funzionari di polizia; non chiaro rimane per essi il

nome. Non v' ha dubbio che questo debba ricollegarsi con il

latino coUeclio
;
qual relazione però tra questa parola e il con-

cetto che il Keil e il Premersteiii applicano a tali funzionari?

Giova riportare le loro parole: « Ob aber der Ausdruck coUeclio

urspriinglich auf die Vereinigung der verfiigbaren Polizeiorgane

zu einem gròsseren Streifkommando sich bezieht oder aber auf

das diesen obliegende Aufsuchen und Sammeln der Uebeltàter

und Fliichtlinge, muss bis auf weiteres dabingestellt bleiben »

(p. 44). Sia l'una sia l'altra spiegazione appariranno però non

troppo probabili.

Porse saremo piti prossimi al vero se cercheremo di spiegare

la parola xolXrjTicoì'e^, avvicinandoci il più possibile al suo valore

etimologico. Glie la radice sia la medesima di coUeclio e di

coUtgere, è già stato riconosciuto ed è troppo evidente perchè

(') Sui pesi, che gravavano sui coloni, specialmente per il servizio

postale, ved. il noto studio del Rostowzew, Angariae, in Klio, VI, 1006,

pag. 249 sgg.
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possa esser negato. I xoXlr^Tiwveg nou saranno dunque che veri

e propri esattori, agenti delle imposte.

E stato affermato che ciò che doveva rendere gravose le

condizioni della popolazione delle x&fiai consisteva nelle contri-

buzioni straordinarie (liturgie), che lasciavano largo campo agli

arbitrii degli impiegati e che sopra abbiamo enumerate. I (póqot,

le imposte, che si pagavano col sistema della percentuale, non

davano adito a grandi abusi, poiché, una volta fissata la certa

pars fructuum che si doveva il pubblicano non poteva preten-

dere nulla di più (^). Non vi è bisogno di spendere molte parole

per dimostrare come questa affermazione sia errata. Un tale

sistema non sarebbe certamente degenerato in alcun abuso, se

il contribuente, in ogni tempo, non avesse cercato di far compa-

rire minore il suo reddito, e l'agente delle imposte non avesse

voluto mai elevarlo al di sopra della realtà. Basterà ricordare

l'esempio della Sicilia, di un paese cioè in cui le contribuzioni

venivano fissate in base alla iex Hieronica. che era da moltis-

simo tempo in vigore; ci si aspetterebbe perciò di vedere ridotte

al minimo le contestazioni. Sappiamo invece come Verre avesse

semplicemente sentenziato che quantum decumanus edidisset

aratorem sibi decumae dare oportere, ut tantum arator decu-

mano dare cngeretur ( Verr., II, 3, 2.5). Nulla da maravigliarsi

che i poveri contadini delle xwfjiai si lagnino della durezza

degli agenti delle imposte.

Che nei xoXXrjiCwvsc si
' debbano riconoscere funzionari di

un tal genere, mi pare sia confermato dal papiro di Ossirinco,

disgraziatamente frammentario, in cui alla riga 18 si parla di

slaTrgà^scog, esazione; e da ciò che nell'iscrizione degli Aragueni,

questi, oltre che dei soldati, si lamentano delle angherie dei

Kai(faoiavoi, i quali comunemente vengono intesi come impie-

gati fiscali {0 G. 519, n. 25). I xoÀXrjTÌo)V€c furono forse

muniti di poteri coercitivi; ovvero, e ciò presenta maggiori pro-

babilità, operavano di buon accordo con i membri della polizia,

che trovavano il loro tornaconto ad appoggiare le pretese abusive

di quelli.

(') Rostowzew, Sfuri ien xur Getch. des rdm. Kolonates. pas;. 302.



POLENA DI PICCOLA NAVE ROMANA
Niit:i dell' iiig R. Mengarelli, iirrsentita dal Socio F. Barnabei

Il Museo Nazionale Romano si è in questi orjorui arricchito

di un oggetto di straordinario pregio archeologico, cioè di una

polena di bronzo, che fece parte di una barca romana a remi ('), e

che da quanto si può sapere, fu estratta in tempo ormai lontana

e non precisato, dal fondo del porto trajaneo di Cenlumcellae

(Civitavecchia).

Essa consiste in un piccolo busto muliebre, rappresentante

certamente una dea (forse Cerere o Giunone), applicato sul dinanzi

di una scatola che doveva fasciare la parte più alta e più spor-

gente della prua (ved. figg. 1. 2 e 3).

Busto e scatola costituiscono un solo getto di fusione.

Il busto della dea è in atteggiamento pieno di maestà, seve-

ramente velato ; ma privo di qualunque accessorio ornamentale

che possa costituire un attributo speciale di divinità.

{^) Nel Vocabolario marino e militare del Padre Alberto Gugliel-

motti, edito in Roma dalla tipogr. Carlo Voghera, 1889, si legge alla voce

Polena: « Polena s. f. (Parasemo, onis, m. naQdatjuoy, tó.): Stratico

,

u Parrilli, Carena; term mar., voce derivata dall'italiano Polo. La figura

u posta al polo anteriore del bastimento, in mezzo alla prua

« La Polena, come immagine scolpita per ornamento alla prua del na-

« viglio, e per esprimere il suo nome, rimonta ad uso antichissimo : si

u vede nelle navi sopra medaglie, rilievi e dipinti antichi. Dai naviga-

li tori pelasghi usciva il nome di ParasemO; dai rimani si domandava

« figura, scultura, pittura; dai greci Agalma, Aletope, Proiome; dai

« fenici Patec\ Dai nostrani si dice Guptonf., da « capo », quando ter-

« mini in forma di mezza sfera simile al 'turbante turchesco; si dice

M Polena, da « Polo ", quando termina in figura distaccata sull'estremità

« dell'asse maggiore » ecc.

Rbhoicomti 1916. — Voi, XIV. 6
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Polena di piuvula nave romana 83

Il velo lascia scoperta sulla fronte e sulle tempia una parte

.della capigliatura a larghe buccole ondulate, rialzata e tirata

indietro.

Tra i lembi del velo cadente sugli omeri si vede la tunica

a larghe pieghe inclinate convergenti sul petto.

La tìgura non è scevra di difetti di modellatura, che spe-

cialmente appariscono sul naso un poco asimmetrico e schiac-

ciato.

Era. questa figura di divinità, l' insegna o 1' Smettjfiov della

navicella romana cui era applicata.

E la stessa dea doveva probabilmente dare il suo nome

;illa nave di cui era tutrice.

La scatola che fissava alla barca la descritta polena, e in

cui s'inseriva la punta sporgente della prua, presenta, vista di

fianco, una linea superiore orizzontale limitante un toro di spes-

sore crescente che doveva raccordarsi all'orlo del parapetto; e
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più in basso una larga costolatura che con elegante curva concava

si sovrapponeva al tagliamare sul prolungamento della chiglia»

Vista dall'alto, la scatola otTre la forma di un trapezio isoscele

piano con la base minore attaccata al busto della dea, e con la base

maggiore, alquanto convessa, in corrispondenza della parte aperta

ove s' inseriva la sommità della prua. A questa era fissata con

cinque chiodi passanti entro fori all'uopo predisposti: due sopra.

due sui lati, e uno nella parte inferiore.

Il busto della divinità è alto mm. 122. La scatola è lunga

mm. 175, con una larghezza massima di mm. 310.

Complessivamente la polena, compresa la scatola, ha un'al-

tezza totale di mm. 183 e una lunghezza totale di mm. 218.

Questo raro monumento della marina romana fu studiato

da quel grande conoscitore delle antiche marine che era il padre

Alberto Guglielmotti, al quale fu presentato da monsignor avvo-

cato d'Ardia Caracciolo di Martina, e fu da lui appunto giudi-

cato essere una polena di paliscalmo imperiale romano.

Ornamenti di questo genere sono ricordati dai testi e si

veggono accennati, più o meno chiaramente, in figurazioni di anti-

che navi (') ; ma ben pochi ne sussistono. A me non sono noti

che due altri pezzi: quello in bronzo con testa di Minerva

olmata, trovato nel mare di Anzio e ora al British Museum (*).

e l'altro, pure con testa di Minerva, pescato nel golfo di Napoli

e già nella collezione Warocqué (^).

Monsignor d'Ardia Caracciolo di Martina, benemerito ispet-

tore onorario dei monumenti e scavi del circondario di Civita-

vecchia, il quale era il possessore del raro cimelio, cedendo alle

mie preghiere, si compiacque farne, per mio mezzo, dono disin-

teressato al Museo Nazionale Romano, ove fu degnamente col-

locato presso i bronzi meravigliosi che ornavano altre navi :

quelle sontuosissime di Caligola, del lago di Nemi.

(^ Torr. Anrient Ships, juisf. 65; Dareiiiberir et Sairlio, Z)tc(!Onnatr«

des antiquités, s. v. « iiavis ", pae. 3fi.

() Torr, loc. cit., pag. 66; fiij. 41.

(») Collection Raoul Warocqiie ii. 3^5.
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RELAZIONI DI COMMISSIONI

Il Socio PiGORiNi, a nome anche del collega Ghirardini,

legge una Relazione colla quale si propone la inserzione nei

Monumenti antichi della Memoria del prof. R. Pettazzoni,

intitolata: Stasioai ])re>,storiche nella provincia di Bologna.

La proposta della Commissione, messa ai voti dal Pre-

sidente, è approvata dalla Classe, salvo le consuete riserve.

PRESENTAZIONE DI LIBRI

Il Segretario Guidi presenta le pubblicazioni giunte in

dono, segnalando quella del Socio Taramelli, avente per titolo :

Le montagne dove si combatte.

Il Presidente D'Ovidio fa omaggio, a nome dell'autore

on. T. Mosca, dellopuscolo intitolato : Della intangibilità

sostanziale e permanente della Legge delle Guarentigie^ e parla

della importanza e del valore di questa pubblicazione.

Il Socio LuzzATTi, per invito del Presidente, aggiunge al-

cune osservazioni sulla precedente questione facendo la storia

delle origini della 1 egge, delle discussioni parlamentari di cui

fu oggetto, e portando calde argomentazioni a favore della tesi

sostenuta nella pubblicazione più sopra ricordata. Anche il Socio

Ferraris tratta brevemente del carattere statutario della legge.

Lo stesso Socio dà poi notizia dello 'stato dei lavori della

Commissione sorta sotto il patronato dell'Accademia e da lui

presieduta, sullo studio e sul commento delle carte costituzionali

e politiche dal medio evo al 1881. Cita e illustra due docu-

menti testé rinvenuti, che appariranno nei volumi di imminente

pubblicazione sulla Repubblica Cisalpina, egregia indagine del

Montalcini e dell'Alberti; nei quali documenti, alla vigilia di
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Campoformio, i Veneziani e i Cisalpini mettono in rilievo la ne-

cessità assoluta per l'Italia di non dare all'Austria, l'Istria e la

Dalmazia. Questi due documenti letti e commentati dal Ldzzatti

destano il più grande interesse nell'Accademia. Bonaparte non

tenne conto di quei consigli e fece il funesto trattato di Cam-

poformio. Oggi l'Italia unita e concorde è erede dei voti degli

italiani del 1797.

La comunicazione del Socio Ldzzatti riscuote dagli acca-

demici i più vivi applausi.

PERSONALE ACCADEMICO

Il Presidente comunica alla Classe i risultati delle elezioni

accademiche recentemente compiute, e saluta gli accademici neo-

eletti Nallino, ViDARi, Giorgi e Cantarelli i quali assistono

alla seduta.

CONCORSI A PREMI

Il Segretario Guidi comunica alla Classe i seguenti elenchi

di concorrenti ai premi scaduti col 31 dicembre 1915:

Elenco dei concorrenti al premio Reale per VArcheologia.

(Scadenza 31 dicembre 1915. — Premio L. 10.000).

1. Mattiadda Bernardo. 1) « Tempietto ligure preromano

e nuove traccie della religione dei Liguri " (ms.). — 2) « I re-

sidui di un castello preistorico o campo trincerato dei Liguri »

[il primo scoperto fino ad ora in Italia] " (ms.). — 3) «^ Il nome

di Savona e i nomi topografici di origine ligure » (st.). —
4) « Di alcuni errori gravissimi nella storia e nella lingua dei

liguri >• (st.).

2. Paribeni Roberto. « Optimus princeps: saggio sulla

storia e sui tempi dell'imperatore Traiano " (ms.).

3. Profumo Attilio. 1) « Le fonti ed i tempi dello in-

cendio neroniano » (st.). — 2) « L'incendio di Roma dell'anno 64 »
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(st.). — 3) « Medaglione di bronzo colle efifigi di Caro e di

Magnia Urbica » (st.).— 4) « Un battistero cristiano dell'anno 140

circa » (st.)- — 5) « Una nota alla lettera del 177 delle chiese

di Vienna e Lione » (st.). — 6) « La memoria monumentale in

catacumbas degli apostoli Pietro e Paolo » (bozze di stampa). —
7) « La memoria di S. Pietro nella regione Salario-Nomentana »

(bozze di stampa). — 8) « Recensione sul 1° fascicolo della

2* serie della Roma sotterranea : Cimitero di Domitilla »

(st.). — 9) K II foro e la colonna di Traiano « (st.). — 10)

« Le pitture cristologiche di Pretestato » (st.). — 11) « I Flavii

cristiani ed i problemi della seconda persecuzione » (st.).

4. Savignoni Luigi. 1) « Memorie sulle antichità di Creta »

[2 voli, e 5 opuscoli] (st.). — 2) <* Catalogo dei vasi dipinti e

dei vasi con rilievi del Museo di villa Griulia in Roma » (ms.)

[con 93 tavole fotografiche]. — 3) " Sul sacrificio funebre a

Patroclo rappresentato in un vaso falisco e in altri monumenti »

(st.). — 4) " Antiche rappresentazioni di una favola di Esopo »

(st.). ,

5. Taramelli Antonio. 1) " Memorie su vari argomenti

di archeologia preistorica e punica della Sardegna » [opuscoli

n. 20] (st.). — 2) « Contributi archeologici vari riflettenti la

Sardegna » [opuscoli n. 11] (st.). — 3) « Memorie an-heologiche

relative alla Sardegna [Rapporti di ricerche, scavi, esplorazioni

e scoperte varie nell'isola » [voli. 6] (st.). — 4) « Guida del

museo Nazionale di Cagliari » [due edizioni] (st.).

6. Testi Laddedeo. 1) « La cupola del Correggio nel

duomo di Parma » (bozze di stampa). — 2) « 11 battistero di

Parma " [incompleto] (st.). — 3) « Giacomo Antonio Spicciotti

detto Spinto Gentile, pittore parmigiano " (st.). — 4) « Si-

mone dei Martinazzi, alias Simone delle Spade » (st). — 5)

« Nuovi studi sul carpaccio " (st.). — 6) « Il monastero e la

chiesa di santa Maria d'Ausonia in Milano, sec. VIII-XI-XVIII »

(st.). — 7) " Pier Flavio e Michele Mazzola : notizie sulla pit-

tura parmigiana dal 1250 circa alla fine del sec. XV » (st.). —
8) " Una grande pala di Gerolamo Mazzola » (st.). — 9) «Le
origini dell'architettura lombarda » (ms.)w
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Elenco dei lavori presentati ai concorsi ai premi

del Ministero della Pubblica Istruzione

per la storia civile e discipline ausiliarie.

(Scadenza 31 dicembre 1915. — Due premi, di L. 2000 ciascuno).

1. Benassi Umberto. 1. « L'anima parmigiana di fronte

alla guerra attraverso i secoli : conferenza » (st.). — 2. » Cu-

riosità storiche parmigiane » (st.). — 3. « Guglielmo du Tillot:

un ministro riformatore del secolo XVIIl » (st.). — 4. « Le

pergamene del sec. XV ignote e inedite dell'Archivio vescovile

di Parma » (st.). — 5. « Angiolo Maria Bandini a Parma » (st).

— 6. « Satire piacentine contro il ministro Guglielmo du Tillot »»

(st.). — 7. « Per la storia della politica italiana di Luigi XV;

una missione farnesiana pel ducato di Castro " (st). — 8. « Per

la storia delle fiere dei cambi " (st.). — fl. « Un curioso epi-

sodio di storia piacentina del primo seicento » (st.). — 10. " Pietro

Maria Campi e il beato Gregorio X " (st.). — 11. « Il tipografo

Giambattista Bodoni e i suoi allievi punzonisti " (st.). — 12.

« Commemorazioni di Giambattista Bodoni e dei fratelli Amo-

retti » (st.).

2. BoRNATE Carlo. « Historia vitaee et gestorum per do-

minum Magnum Cancellarium (Mercurino Arborio di Gattinara).

con note, aggiunte e documenti » (st.).

•J. Borromeo Carlo. « Politica dogmatica ed altre cose

dei Papi Pranco-Avignonesi: parte I, Clemente V « (ms.).

4. Bottini Massa Enrico. 1. « G. Cesare Abba " (st). —
2. « Il « Gran Re » di Prussia » (st.). — 3. « ReceLsioni e ar-

ticoli vari » (st).

6. Canevazzi Giovanni. 1. « Un cappellano militare in

Crimea (don Agostino cav. uff. Peretti) » (st.). — 2. « Le forche

di Ciro Menotti e di Vincenzo Borelli » (st.). — 5. » Lettere

di Giuseppe Mazzini a diversi, e il difensore di Osoppo i (st).

— 4. « Lettere di Giuseppe Mazzini a Cesare Marani e Pietro

Rolandi » (st.). — 5. « La scuola militare di Modena (1 756-1914) :

voi. I (1756-1814) " (st).
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6. Cassi Gellio. « Il mare Adriatico, sua funzione attra-

verso i tempi » (st.)-

7. DoNAZZOLO Pietro. " La distribuzione della popolazione

nella città (1472-1911) e nella provincia (1538-1911) di Ve-

rona » (ms.).

8. La Sorsa Saverio. 1. « La città di Cerignola dai tempi

antichi ai primi anni del sec. XIX » (st.). — 2. « La vita di

Bari durante il sec. XIX « (st.).

9. Marcucci Koberto. « La fiera di Senigallia: contributo

alla storia economica del bacino adriatico » (st.).

10. Mazzola Gioacchino. ^ Stona di Aidone » (st).

11. Natali Giulio. 1. « Vita di Donato Bramante» (st.).

— 2. « Lorenzo Mascheroni: V Invito a Lesbia Cidonia e altre

poesie, con introduzione e commento di G. Natali » (st.). —
3. « G. A. Costanzo: Limpida vena (poesie scelte da G. Na-

tali) " (st.). — 4. » F. M. Arouet de Voltaire: La pulcella d'Or-

leans, tradotta da Vincenzo Monti (a cura di G. Natali) " (st.). —
5. Giovanni ^d^ih^xii: L'arie di convitare,2i cura di G. Natali"

(st.). — 6. " Storia dell'arte (in collaborazione di Vitelli Eu-

genio) " (st.). — 7. « Di Laura Battista e d'altre poetesse lu-

cane » (st.). — 8. « Il medico poeta " (st.). — 0. - Il Barocci

a Genova « (st.). — - 10. « 11 ritorno di Carlo Gozzi » (st.). —
11. « Il Varrone del secolo XVIII « (st ). — 12. « Alcune idee

sul settecento » (st.). — 13. » Recensione a tredici lettere ine-

dite di S. Bettinelli a Luigi Lanzi » (st.). — 14. « Il cicisbeismo

a Genova » (st.). — 15. « Lorenzo Mascheroni poeta della

scienza » (st.). — 16. « Un traduttore genovese del Candido »

(st.). 17. K Un enciclopedi^ta classicista" (st.). — 18. " Il

Bramante letterato e poeta " (st.). — 19. « L'insegnamento del-

l'italiano e della storia dell'arte nelle scuole medie" (st.). —
20. « La guerra delle nazioni e il poeta della terza Italia "

(st.). — 21. " Idee, costumi, uomini del settecento " (bozze di

stampa).

12. Paladini Carlo. « Impero e democrazia nelle colonie

inglesi, con prefazione di sir Harry Johnston " (bozze di stampa).

V^. Paladino Giuseppe. 1. " La rivoluzione napolitana

nel 1848 » (st.). — 2. « Un episodio della reazione antifrancese
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a Vignola nel 1798 » (st.). — 3. « Privilegi concessi agli ebrei

dal viceré don Pietro di Toledo (1535-36) " (st). — 4. « Una

lettera di G-aribaldi ai cittadini di Potenza » (st.). — 5. « La

fine del conte di Policastro, secondo nuovi documenti » (st.). —
6. n Nuove notizie su Fabrizio Maramaldo " (st.). — 7. « Opu-

scoli e lettere di riformatori italiani del cinquecento; voi. I »

(st.). — 8. >i La città del sole di Tommaso Campanella: testo

critico, introduzione e note " (ms.).

14. Pancia NI Emilio. 1. « Vita privata genovese nel Ri-

nascimento " (st.). — 2. a Vita privata di Antonio Gallo, geno-

vese del sec. XV » (st.).

16. Pirro Alberto. « Da Oommodo a Diocleiiano: poli-

tica, religione, diritto " (st.).

16. Rossi Giovanni. « Storia patria « (st.).

17. SiMEONi Ldigi. 1. " Per la genealogia dei conti di

Sambonifacio e Ronco » (st ). — 2. « Le origini del comune di

Verona » (st). — 3. " Gli antichi statuti delle arti veronesi se-

condo la revisione scaliaera del 1319 " (st,).

18. Solari Artdro. 1. * La Lega tessalica " (st.). — *z.

» Topogiatirt storica dell'Etruria » (st.).

19. SoRANZo Giovanni, l. « Due delitti attribuiti a Sigi-

smondo Malatesta, e una falsa cronachetta riminese " (st.). —
2. « Gerardi Maurisii : Cronica dominorum Ecelini et Alberici

fratrum de Romaao (1183-1237), a cura di G. Soranzo « (st.). —
3. « Cronaca di Anonimo veronese 1446-1488, edita la prima

volta ed illustrata » (st.).

20. Tallone Armando. 1. » Vittorio Amedeo II e la qua-

druplice alleanza •» (st.). — 2. « Un libro di storia milanese di

Antonio Asterano » (st.). — 3. « Un frammento antico, con ca-

pitoli inediti degli statuti di Alessandria " (st.). — 4. « To-

maso I, marchese di Sahizzo (1254-1296) " (io bozze).
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Elenco dei lavori presentati ai concorsi ai premi

del Ministero della Pubblica Istruzione

per la didattica e metodologia dell'insegnamento medio.

(Scadenia 31 dicembe 1915. — Due premi, di L. 2000 ciascuno).

1. Annaratone Claudio. « Ricerche di pedagogia in Quin-

tiliano, Orazio e Plauto " (st.).

2. De Benedetti xÌugusto. ^ La composizione scolastica

e i suoi uffici educativi » (st.).

8. Ferretti Giovanni. 1. « Sul funzionamento delle bi-

blioteche per Ai studenti delle scuole medie » (st.). — 2. « So-

cietà Dante Alighieri. Comitato di Costantinopoli : catalogo della

biblioteca circolante al 30 giugno 1914 (con prefazione di

G. Ferretti) " (st.), — 3. « Il comitato e il sottocomitato della

Dante a Costantinopoli » (st ). — 4. « La biblioteca Italiana

della Dante Alighieri » (st.). — 5. « La biblioteca circolante

della scuola tecnica Cavalieri di Milano " (st.). — 6. « Le

scuole italiane a Costantinopoli « (st). — 7. « Catalogo alfabe-

tico della bibliotechina circolante della r. scuola tecnica B. Ca-

valieri, instituita dal prof. G. Ferretti (pubblicato a cura del-

l'alunno I. Barbieri) " (ms.).

4. Gennari da Lion Odoardo. « Sussidio metodico allo

studio della geografìa elementare " (ms.).

6. Raffaele Ldigi. « Programma didattico per l'insegna-

mento della lingua e delle lettere italiane nella r. scuola tec-

nica e nel primo biennio dell' Istituto tecnico di Tripoli « (ms.).

6. Sciascia Piktro. « 11 metodo ritmico nell' insegnamento

secondario » (ms. ).
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OPERE PERVENUTE IN DONO ALL'ACCADEMIA

presentate nella seduta del 20 febbraio 1916.

Cerrati A. — Raccolta d" iscrizioni Eclanesi e di alcune altra

di epoche posteriori in prosecuzione della storia di Mira-

bella Sciano dello stesso autore. Avellino. 1916. 8**.

Darboux G. — Rapport sur les concours de 1915. (Institut

de Prance. Académie des Sciences). Paris, 1905. 8°.

Fregni Q. — Della voce « Italia » e delle altre tre voci che

si danno all' Italia stessa di « Ausonia " . di « Esperia *

e di « Enotria ". Modena, 1916. 8°.

Mosca T. — Della intangibilità sostanziale e permanente della

legge delle Guarentigie. (Dalla « Nuova Antologia »). Roma,

1915. 8».

Taramelli T — Le montagne dove si combatte. (Estr. dalla

« Geografia », an. III). Novara, 1915. 8°.

I Vescovi del Belgio ai Vescovi di Germania e d'Austria-

Ungheria. Roma, 1916. 8°.



Seduta del 19 marzo 1916. - F. D'Ovidio Presidente.

INTORNO ALLA GENTE DEGLI EUGANEI

Nota del Socio Ettore Pais.

Oli Euganei e le stirpi Licruri — Gli Euganei e l'invasione dei Reti — Reti

ed Etruschi — I Sabini di Val Sabbia — Gli Euganei nell'età ro-

mana — Quando gli Euganei abbiano conseguito V ius Latti e poi la

cittadinanza romana.

I.

Stando alla bea nota tradizione raccolta da Livio intorno

alle origini di Patavium, Antenore fondò questa città dopo

aver vinti e cacciati gli Euganei, qui inter mare Alpesque inco-

lebant (^).

Livio ha in mente, per quello che sembra, non tutta la

valle Padana, ma solo quel tratto che dalle radici delle Alpi

venete e carniche giungeva sino all'estuario del Po.

Gli Euganei occuparono però un territorio molto più vasto.

Ciò risulta da una serie di passi di autori latini, i quali non

porgono loro fantasie, ma riferiscono, secondo ogni probabilità,

indicazioni derivate da antiche tradizioni. Gli Euganei, secondo

costoro, occupavano tutta la spiaggia che da Altinum andava

(^) Liv. I 3. Ulteriori notizie sulla conquista di Antenore a danno degli

Euganei abbiamo in Serv. ad Aen. I 242: qui (cioè Antenore) cum uxore

Theano et filiis Helicaone et Polydamante ceterhque sociis in Illyricum

pervenit, et bello exceptus ab Euganeis et rege Veleso vietar urbem

Patavium condidit.

Rkndiconti - ini6. YoL. XXV. 7
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sino ad Aquileia (^). Euganei si trovavano assai probabilmente

anche nelle regioni in cui sorgeva Ateste (^) ; e non è senza

significato il fatto che il rarissimo gentilicio degli Atestates

si trova in territorio euganeo (^).

Ad occidente poi la gente degli Euganei si estendeva a Ve-

rona ed alle soprastanti montagne. Lo apprendiamo dal noto passo

di Plinio n. li. Ili 130, in cui si dice che Verona era città

Raetorum et Euganeorum, e dal luogo in cui così si esprime:

« verso deinde Ilaliam lìectore Alpium^ Latini iuris Euganeae

gentes, quarum oppida XXXIIII enumerai Calo. Ex his Trum-

plini, veiialis cum agris suis j^opulus, dein Camunni complu-

resque similes adtributi municipis » (III 134).

Stando pertanto allo scrittore comense, gli Euganei giun-

gevano sino a Val Trompia ed al Val Camonica.

Che gli Euganei occupassero un territorio in origine assai

vasto, non limitato alle regioni di Verona e di Brixia, risulta

dalle stesse parole di Plinio, in cui questi fa ricordo dei territori

(1) Euganei ad Aquileia, Lue. Ili 194; cfr. Sii. Ital. XII 216; XIII 89.

Sid. Apoll. IX 194 sgg. ; nella spiaggia fra Aquileia ed Altinura, Mart. IV

25, 4.

Vergilìo I 242 sgg. accenna all'arrivo di Antenore alle foci del Timavo

ed alla fondazione di Padova, ma non fa il nome degli Euganei. Il fatto

però che Livio li ricorda, lascia agevolmente pensare che anche il poeta

mantovano conoscesse la tradizione, che ne faceva menzione, e porge un

eloquente criterio per confutare il valore delle argomentazioni ex silentio,

delle quali si è tanto abusato ai dì nostri, attribuendo a strati e ma-

gari ad invenzioni posteriori ciò di cui si non trova traccia nelle versioni

più antiche giunte talora in forma piìi compendiosa. I dubbi del Pauly

AUitalische Forschumjen HI. Die Venete?' und ihre Schriftdenkmaeler

(Leipzig 1891) p. 417 circa gli Euganei non hanno alcun fondamento.

(-) Gli Euganei vennero pure collocati sui colli fra Patavium ed

Ateste (Mart. X 93, 1 ; Lue. VII 1292 sgg.), che dal Rinascimento in qua

si sogliono chiamare appunto « Colli Euganei n.

A provare l'esistenza degli Euganei sui colli detti Euganei si sogliono

anche citare versi di Silvio Italico XII 212 sgg.:

(^) Cfr. CIL. V 4870; 4887. Il gentilicio AtesLius compare anche in

un titoli) di Bergomum CIL. V 5148 che già dal tempo del Lignrio si volle

attribuire ail Este e connettere con la casa d'Este; v. Serassi Vita del Tasso

cit. dal Mommsen ad CIL. 1. e.
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attribuiti ai municipia. Alla stessa conclusione conducono le pa-

role di Catone, il quale sapeva di trentaquattro oppida di tal

gente. Oppida si badi bene, non vici (^).

È vero che le parole di Catone si potrebbero anche riferire

solo al territorio della pianura veneta circondante Padova, e che

le regioni sopra Brixia e Verona potrebbero venir considerate

non già quelle originariamente occupate dagli Euganei, bensì

quelle su cui costoro si distesero dopo che furono cacciati dai Ve-

neti. Ma un'estensione ancor più vasta di quella che è lecito

ricavare dai testi letterari sin qui indicati, è forse dimostrata

dall'esame della stirpe a cui gli Euganei appartenevano (-).

Un complesso di dati letterari, più volte discussi e rischia-

rati in questi ultimi decenni, ha messo in evidenza che i Li-

guri occuparono buona parte dei piani e delle coste italiane, delle

Gallie e delle spiaggie iberiche: in breve, dell'Europa occiden-

tale (3).

C-) Insisto sul valore della parola oppida. Tuttavia non mi nascondo

che altrove Plinio III 32 dice: oppida: Illiberris magnae quondam urbis

tenue vestigium, laddove Mela II 84, che deriva da una fonte comune, ha:

vicus Eliberrae, magnae quondam urbis et magnarum opum tenue ve-

stigium.

Sulla dipendenza di Plinio e di Mela da una fonte comune, v. D. Det-

lefsen Die Geographie Africas bei Plinius und Mela und ihre Quellen

(Berlin 1908) p. 56 sgg.

(^) Non do peso all'epigrafe trovata a Stazzona a 4 miglia da Tirano,

CIL. V 8896: Poniico Germani f{ilio) et Cussae Graeci fiiliae) Ca-

munnis cet. Essa è infatti al confine verso la valle Trompia occupata

dagli Euganei.

(•') La bibliografia moderna intorno all'estensione dei Liguri è assai

grande. Oltre al MuUenhoif Deutsche Altertumskunde III p. 173 sgg. v.

l'egregia trattazione di G. JuUian Histoire de la Gaule I (Paris 1909)

p. 110 sgg.

Buoni lavori sui Liguri d'Italia ha pubblicato anche G. Oberziner

nel Giorn. stor. e leti, di Liguria III (Genova) 1902.
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Per limitarci al nord dell' Italia e delle Alpi, doì li con-

statiamo con tutta sicurezza nelle Alpi marittime, che rimasero

e rimangono ancora loro sede precipua, sino alle Cozzie circon-

danti Torino, considerata già dagli antichi quale antica stirpe di

Liguri (Plin. Ili 123; Strab. IV 204 C).

A questa medesima stirpe dei Liguri Taurini, detti talora

Taurisci, appartenevano, stando a Catone, i Salassi della Val di

Aosta e poi i Leponzì, vale a dire gli abitanti del Canton Ti-

cino, che abitavano la Val Levantina. Né vedo motivi per du-

bitare che non appartenessero alla medesima stirpe quei Tau-

risei occupatori delle Alpi Gamiche, che più tardi furono detti

Norici (^).

È cosa del resto ben nota che non solo il territorio che

oggi costituisce la regione piemontese, ma anche buona parte

della Lombardia era abitata anticamente da stirpi di stirpe li-

gure. Liguri erano dette Dertona e Piacenza: Liguri occupavano

il territorio di Vercelli; genti Liguri fondarono infine Ticinum (^).

(1) Pin. n. h. Ili 134: Lepontìos et Salassos Tauriscae gentis idem

Caio arbitratur.

Sullo scambio tra le forme Tccvglaxoi e TnvQivot, v. Steph. Byz. s. v.

.

TavQiaxoL.

TavQiaxob sono detti in Polibio li 15, 8, cfr. 28, popoli abitatori

delle Alpi Occidentali. La forma Tauriscus rispetto all'eponimo delle Alpi

Marittimo si conserva in Atnmiano Marcellino XV 10, f^ ; 9, 4, il quale

in questo excursus geografico, dipende, come egli stesso dichiara, ib. 9, 2,

-dal greco Tiraagenes, contemporaneo di Augusto. I Taurisci sono spess

nominati fra i popoli celtici, v. ad es. Polyb. 11, 29, 4; 30, 6 Strab. VII

293: 295 C, e fra i Norici Strab. IV p. 206 C. cfr. Auct. de vir. ili,

72, 7. Ciò prova soltanto che le stirpi celtiche si impadronirono della re-

gione dei Taurisci ma che prevalse il nume dei popoli vinti. 11 caso analogo

abbiamo rispetto agli Japodi illirici (il nome stesso degli Japigi) che ven-

gono poi considerati come Celti, Strabone IV p. 207. Dion. Hai. apud

Steph. Byz. s. v. 'lànodes. I Salassi sono detti Galli in Oros V 4, 7.

(2) Plinio n. h. III 124: Vercellae Lihiciorum ex Salluis ortae>

Novaria e.c Vertamacoris, Vocontiorum hodieque pago, non [ut CaCo

existimat) Ligurum, e.c quibus Laevi et Murici condidcre Ticiyium non

procul a Pado.

Or.i, anche secondo Pliniu, n. h. Ili 47 i Salini erano Liguri. Antiqua

gens ligure erano i Laevi che Livio V 35 e Polibio II 17 distinguono dai
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Il carattere ligure di tutte le popolazioni delle Alpi sino

ai monti di Verona risulta infine dal passo in cui Sidonio Apol-

linare, descrive il suo viaggio fluviale da Ticinum a Kavenna:

Ticini cursoriam, sic navigio nomen, esce/idi, qua in Eri-

danum brevi delatus cantata saepe commisaliter no vis Phae-

tondiadas et conmenticias arborei metalli lacrim.as risi. Ul-

vosiim Lambrum caerulum Adduam, velocem Alhesim, pigrum

Mincium qui Ligusticis Euganeisque monti bus
oriebantur , paulum per ostia adversa subvectus in suis

etiam gurgitibus inspexi cet, {Ep. I 3-4 sq.).

Le regioni alpine ad occidente degli Euganei erano pertanto

possedute da genti liguri; e che anche le montagne della Rezia. in

cui avevano sede gli Euganei, fossero abitate da genti di stirpe

ligure è forse lecito ricavare da due nomi di carattere perfetta-

mente ligure, ossia Taverasca e Tumiliasca^ che sono accertati

di già in documenti dell'alto medioevo (^). Gli stessi Euganei

Libici As^éy.ot. Polibio li fa entrambi Galli, mentre Livio dice Galli i

soli Libni. Ma Laevi e Libui o Libici tra loro limitrofi (v. Liv. XXXIII,

37, 5) sono forse varietà degli stessi nomi.

Sul carattere ligure di tutte queste genti ho discusso particolarmente

nell'Appendice della mia Storia d. Sicilia e d. Magna Grecia I p. 492 sgg.

Sui liguri Marici v. nelle mie Ricerche storiche e geogr. (Torino 1908^

p. 485 sgg.

nóhg Av/ìqùìu Aiyvoai' son dette Dertona e Piacenza in Steph.

Byz. S. V. Jéoxitìv o WAuxeuxla.

Alcuni di questi jtopoli conservarono il nome alla loro regione anche

dopo la conquista gallica; e questa è la causa per cui i Salluvi (Salyes),

gente notoriamente ligure, sono pur detti Galli da Livio. Per ragione inversa

continuò il nome di Lombardia e tutt'ora nell'uso locale si chiamano Lom-

bardi gli abitatori dell'Apennino fr^ Modena e la Garfagnana (come già

dall'arabo Edrisi versione Amari-Schiaparelli p. 79 (Roma 1883) sebbene

ormai di Longobardi non sia più il caso di discorrere.

{}) La regione Tuverasca che comprendeva Grub, Lugnez forse anche

Dissentis, e la Tumiliasca, comprendente Domleschg Heinzenberg, Endena

(=: Engadina) già compare nei documenti del XI secolo v. Pianta Das

alte Raetiem (Berlin 1872) p. 314.

Un altro nome di origine ligure è Bodenco (cfr. Val Bodengo) presso

Chiavenna, Bodincus (cfr. Bodincomngus), come sappiamo da Metrodoro, era

una parola ligure. Plin. n. h. Ili 122. Sulle varie località dette Bodengo nel-

l'Italia superiore v. Helbig Die Raliker in der Poebene (Leipzig 1879), p. 32.
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appartennero a tal gente: parrebbe lecito ricavarlo dal nome

della civitas Ligeris, che era nella regione frapposta fra il Lago

di Garda e Trento {^).

Genti Ligure si spingevano del resto anche ad oriente delle

regioni occupate dagli Euganei e dai Reti.

Negli Ada Triumphalia Capitolina si nota per il 115 il

trionfo del console M. Emilio Scauro de Karneis Galleis; ma
ì'Auctor dell'opuscolo de viris illustribus urbis Romae^ che su

Scauro, come in generale su tutti i personaggi di cui porge brevi

biografie, conserva notizie pregevolissime, dice che questi trionfò

sui Ligures Taurisci (^).

Che gli Euganei appartenessero realmente al grande ed

esteso ceppo ligure ci è infine confermato da quanto ci è detto

rispetto agli Stoeni. Plinio infatti, discorrendo degli Euganei,

dice (III 134): caput eorum Stoenos; e Stefano Bizantino, in

un passo sfuggito, o per lo meno trascurato dall'erudito alemanno

che per ultimo ha ragionato degli Euganei, dice alla voce : 2ìrovì-

vog Tióhg AiyvQwv^ ot noXlrai 2tovTioi.

La glossa di Stefano Bizantino ha quindi il pregio di farci

comprendere il valore dell'indicazione degli Acta Triumphalia

all'anno 117: Q. Marcius Q. f. Q. n. Rex procos de Liguri-

bus Sto e/li s (^).

Possiamo dunque tranquillamente affermare che gli Euganei

evano un ramo della grande ed estesa stirpe ligure; e sebbene

C) Anon. Rav. p. 253, Partscli.: cfr. Quid., v. 459, P.

(-) Nell'Auctor de vir. ili., 72, 7 i codici hanno Ligures et Gau-

riscos ovvero Gantiscos. Tauriscos h emendazione generalmente accolta.

Il testo dell'Auctor, de vir iti. vale anche per chiarire il passo di

Strabene, VII, p. 295 C. ove si legge": roi>s (fé Zxoq&lxov? mot IxoQÓiarag

xaAoìifft -/.al roìi? Tavgiaxovg (TI AiyvQiaxovg xaì Tavgiaràg g)aai. In luogo

di AoyovQiaxovg dato dai codici i vari editori di Strabene emendano : Tbv-

qiaxovg Tvniaxnvg. Ma Aiyovolaxovg potrebbe rispondere ai Ligures-Tau-

risei dell'Auctor, de viris illustribus?

(•') Non è quindi il caso di confutare l'affermazione di Ch. Huelsen

in P W. R. E. VI col. 985 che wàre gewagt ricavare dal passo degli

Acta Triumphalis sopra citati che gli Euganei erano Liguri..

Strabene IV pag. 201 C. nulla dice di positivo sulla etnografia dagli

Zxolvoi, che riorda accanto ai Leponti ed ai Tridentini,
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le sopra riferite parole di Livio, rispetto all'arrivo di Antenore

e dei Veneti, diano liiogft alla ragionevole supposizione che nella

sua mente gli Euganei occupavano solo la grande pianura della

Venezia, è lecito pensare che codesto popolo non riparò solo nelle

montagne soprastanti a Verona ed a Brixia dopo l'arrivo dei Ve-

neti, ma che dall'estuario veneto venne man mano ricacciato verso

le regioni più ad occidente, da cui era originariamente venuto.

Vediamo ora se ci è dato modo trovar traccia degli Euganei

anche nelle regioni che più a lungo rimasero in possesso della

gente ligure.

II.

Il nome degli Euganei si trova solo nel piano orientale della

valle Padana e nei contrafforti alpini sopra Verona e Brixia. op-

pure riappare, sotto forme più o meno lievemente diverse, in altre

regioni del vastissimo territorio occupato dai Liguri?

» Euganei », come è noto, è forma ellenizzata, ottenuta per

via di etimo. Plinio (III 134), ove parla dei Reti, dei Leponzì,

dichiara: * celeri ferme Leponlios relictos ex comitatu Her-

culis interpretatione Graeci nominis credunt, praeu-

stis in transitu Alpium nive membris. Eiusdem exercitus et

Graios fuisse Graiarum Alpium incoias praestantesque

g e aere Eug aneos, inde trac to nomine y»

.

Nomi locali ed indigeni di vari popoli alpini vennero per-

tanto spiegati per mezzo di etimi greci e collegati con il noto mito

delle peregrinazioni di Eracle attraverso le Alpi. Le Alpi Graie

furon dette dai Grai o Greci ; i Leponzì furono i relieti da

Xsinm; gli Euganei i praeslantes genere od svysvsTq.

Chi fossero codesti scrittori che si dilettavano e si studia-

vano di dare origine ellenica ai nomi indigeni dei popoli alpini,

apprendiamo da Plinio stesso ove (III 124). discorrendo delle

regioni in cui erano Comum e Bergomum. dichiara: Orumbio-

viorum siirpis esse Comum atque Bergomum et Licini Forum

aliquot circa populos auetor est Calo, sed originem gentis igno-

rare se fatetur ; quam docet Cornelius Alexander ortam a
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G-raecia interpretatione eliam nominis vitam in monti bus

deg entium.
Ma è vano discutere se anche nel caso nostro Alessandro

Polistore, il ben noto liberto di Siila, sia stato pur l'autore delle

etimologie testé riferite a proposito dei Leponzì e degli Euganei.

Tali procedimenti, anche a proposito dei Liguri, erano già stati

tentati dal IV secolo a. Cr. Lo mostra la menzione dei Ligures

Euhioi, di cui già si trova menzione iu Teopompo, degna in tutto

di stare a fianco di quella degli Orombovii trasformati in Orobii

ad abitanti sui monti (^).

La forma Euganei già dilfusa dagli storici e geografi

greci fu raccolta e, per cosi dire ereditata, dagli scrittori latini

i quali, anche in altri casi, a proposito di popolazioni liguri, ripro-

dussero simili forme ellenizzate (-).

Quale era però il nome che gli Euganei solcano essi stessi

assumere e che si prestò all'etimo ellenico?

Prima di procedere a tale indagine, sembra sia il caso di

constatare che anche da parte dei Romani, e forse degli stessi

Euganei romanizzati, vi fu la tendenza di dare aspetto e signi-

ficato latino al nome indigeno che in lingua greca si era di già

prestato avere il valore di nobili.

Per ragione di suono come di significato, la parola Euga-

neus può essere ragionevolmente confrontata con Ingenuus.

Ingenuus, come è noto, dall'originario significato di innato, inge-

nito passò pure a significar nobile. Ora è degno di considera-

ci) Steph. Byz. s. v. 'lipixovQot, s&ì'og Aiyvaxixóv. BeónofÀrro? xeaaa-

Qccxóaxw xqÌxiù. fiv èvéfxovio ttqóxsqov ^lìpixoigoc xccl 'Aq^a^avol xcd Ev^iot

Aiyveg xò yévog cfr. s. v. Eij^ioi.

(-) Valica come esempio in Plinio ti. h. Ili 36 l' indicazione della

regione Anatilia, che, come è stato più volte notato, nasconde la desiirua-

zione di regioni ad oriente {àraxoXi]).

Nome ligure del pari ellenizzato è quello deWoppidum Carystum.

Liv. XLII, 7, 3.

Altro esempio di accettazione di denominazioni greche in codesta

medesima regione porge il titolo nizzardo CIL. V 7870: lovi o.m. cete-

risq. diis deabusq. immort. Ti. CI. Demetrius dom. Nicotned. v. e. proc.

Augg. nn. item ce. episcepseos chorae inferioris.
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zione che Ingenuus, nel territorio Euganeo non solo si trova nella

funzione comune, frequente in tante altre regioni di cognome,

ma anche in quella di nome e di prenome.

Nella funzione di nome, la parola Ingenuus si nota in varie

inscrizioni della regione abitata dagli Euganei.

L'esempio più notevole è fornito dall'epigrafe seguente rin-

venuta in Val Sabbia [C. I. L. 4898):

Firmus Ingenui J\ilius) princeps Sabinorum sibi et Cor-

neliae Rusticae coniugi M. Cornelio Prisco fi{lio) anno-

rum XIII.

Ad esso vanno aggiunti i seguenti :

Epigrafe di Forum Carnicum in territorio Taurisco, ossia

originariamente ligure {GIL. V 1789):

Mociancus Ingenui (/".) et Tullia Ingenua ux{or) cet.

Titolo di Fontaneto nelle prealpi novaresi {CIL. V 651)8):

7'. Accellio Cla{udia). Ingenui fi(lio) patri et Caproniae

Ciceronis f{iliae) Verae mairi optimae cet.

Inscrizione di Celeia nel Nerico {GIL. Ili 5291):

Ingenus Assedomari an. LII Quinta Camuinui an. (^).

Esempio ancor piìi interessante è il seguente, perchè di titolo

appartenente a regione schiettamente ligure (Vintium, Alpes Maii-

timae) :

CIL. XII 18: Vinicio Ingenui filio Aulino.

Agli esempì testé citati, in cui Ingenuus ha il valore, che

nella nomenclatura romana sarebbe rappresentato da un pre-

nome, aggiungansi i seguenti in cui Ingenuus ha signitìcato e

funzione di gentilicio.

Epigrafe milanese CIL. V 5866:

Ingenuae Erotarin. liberi, et uxori optim. Q. Ingenus

Maximinus scriba public, pontif. et curator aerari.

(^) Ove la lettura della parola Camuinui sia esatta, la si potrebbe con-

frontare con il nome dei Camunni. Celeia era nel Norico. Ma è da notare

che i Norici in origine appartenevano alla regione dei Taurisci. Il nome

stesso di Norcia ricompare, forse, in quello del fiume Nurax presso Piacenza,

ossia in territorio ligure.
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Titolo di Birreus in Calidonia GIL. VII 1070:

cur. Ing. Rufo cet.

Di Verecundae in Africa CIL. Vili 4249;— Severae Ing\_enui Se~\veri filiae

CIL. VI 2468:

M. Ingenui Ingenui milit. Coh. II pr^aetoriae) 7 Severi.

M. Ingenuius \_Cres]centi'no fratri.

Si tratta di inscrizione urbana ; ma appartiene a soldato di

non sappiamo qual regione.

Forma analoga abbiamu nel titolo rinvenuto nell'agro di

Ferrara CIL. V 2383:

C. Ingenuuius Eelius saltuar. Virtuiis v. m. l. p.

Per altri esempi v. CIL. XII 5814, Arelate; cfr. 2262

Dessau 4647 Treviri.

Da questi, come da altri esempì (^), è lecito ricavare che

la forma Ingenuus (talora Ingenua) (^) è stata usata fra persone

di origine barbarica ma romanizzata o nella funzione che in

latino sarebbe stata espressa da un praenomen, ovvero in quella

di gentilicio. Buona parte di queste forme si riscontra poi in

territorio ligure o limitrofo, come nella Gallia, ove si fa pure

menzione di una località detta "Ivysvu (^).

La forma Ingenus od Ingenuus (adottata verosimilmente

per dare il significato di libero od anche di nobile alla persona

che se ne valeva) ci conserva la forma genuina del nome degli

(^) Fra i variì Ingenui è particolarmente degno di menzione quel

Ingenuus (ad Ingebus) governatore delle Pannonie vinto a ]\Iursa da Gal-

lieno, V. i dati in Dessau Prosop. Imp. Rom. II p. 152 s. v.

(2) In luogo di Ingenuus si ha talvolta Ingenus v. CIL. V 4893.

5523; 7855; CIL. Vili 2403, ;39 [Ingenuus:).

(3) Ptol. II 8, 8. Non vedo le ragioni per cui l'Holder Alt-celtischer

Sprachschatz II col. 45 propone la correzione di Ingena in Legeddi cfr.

ib. col. 1C9.
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Euganei, oppure serba ed occulta in sé. più o meno modificata,

la forma originaria del nome di questo popolo?

In quest'ultimo caso avremmo fenomeno analogo a quello

per cui un'altra regione retica e forse originariamente euganea,

ossia la Valle dei Venostae già ricordati nell'editto di Claudio

relativo alla cittadinanza degli Anauni, si prestò, per via di

etimo, alla denominazione comune nel Medioevo di Vaìlis Ve-

nusta. La Vallis Venusta è ricordata già in un documento del-

l'anno 967, del tempo di Ottone I.

Su questa questione del rapporto di Imiennus con Eunaneus

lascio, del resto, che liberamente giudichi il lettore.

Insisto piuttosto sul fatto che il nome degli Euganei ri-

chiama pure alla mente quello dei Ligures Ingauni.

Vano sarebbe il chiedere alla tradizione se i Liguri che occu-

pavano le Alpi marittime vi siano pervenuti dalle sponde del

mare e se gli Euganei siano giunti all'estuario veneto partendo

dalla pianura occidentale del Po, ovvero discendendo dal dorso

delle Alpi. Sono quesiti irresolvibili
;
per la loro soluzione man-

cano affatto dati di qualsiasi natura. Non sarà tuttavia inutile

constatare che nelle regioni frapposte fra il Tirreno ed i con-

trafforti alpini occupati in età storica dagli Euganei, perdurano

ancora nomi, i quali fanno pensare tanto agli Euganei quanto

agli Inganni.

A prescindere infatti da nomi come quello, di aS". Giorgio

Ingannapoltron, località situata sui monti soprastanti all'euganea

Verona, testimoniata di già dal tempo del Rinascimento (^), abbiamo

vari punti della Val Levantina in cui tuttora dura il nome di

Ganna, come Val Ganna e Lago di Gamia (fra il lago di Lugano

(^) L'epiteto di IngannapolLron per la i)ieve di S. Giorfrio in Val

Policella sopra Verona ^jià si trova nelle sillogi opit,'Taficlie della prima

metà del sec. XV; v. ad es. CIL- V 3922; 3937. L'egregio erudito vero-

nese G. Biadego da me pregato (a cui colgo l'occasione di porgere vivi

ringraziamenti) ha fatto ricerca se di questo epiteto si trovi traccia in

documenti anteriori a tale età; ma l'indagine gli è riuscita infruttuosa.

Dal punto di vista del suffisso, il nome degli Ingauni ricorda quello

dei Liguri Ligauni. Plin., ?j. h.. Ili, 35.
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ed il lago Maggiore), Cima di Ganna Rossa e Ganna Nera^

Fìsso Ganna ecc. (^).

L'eventuale identificazione degli Euganei con gli Inganni

non condurrebbe però alla conclusione che questo ultimo popolo,

che troviamo possedere una parte della costa della moderna

Liguria, e precisamente la regione in cui fu Album Ingaunum

(Albenga), abbia contemporaneamente posseduto le coste marit-

time ad ovest di Genova e la grande vallata del Po, dall'Appen-

nino sino all'estuario Veneto. Una tribù degli Inganni potè al

caso partecipare al grande movimento delle stirpi liguri ed occu-

pare varie zone di quel territorio, allo stesso modo che Boi,

Senoni, Catubriges, Lingones, Tectosagi diffusero qua e là, in

varie regioni fra loro lontane, il nome delle loro tribù.

Così il nome dei loro fiumi (ad es. Isar e Durius) e delle

loro città (Comum e Mediolanum) si trova in regioni svariate

ove furono stirpi celtiche. Fenomeno identico constatiamo anche

fra i Liguri. Valga come esempio il nome Uva dei Liguri Ilvates

che abitavano l'Apennino sopra Piacenza, nome che ricompare

neir isola dell'Elba {Uva) ed in quello, pure identico, di un' iso-

letta presso la Sardegna (oggi la Maddalena). Lo stesso è forse

da osservare rispetto ai Liguri Geleiates, che hanno un riscontro

nella nerica Celeia.

Ad una soluzione più chiara e soddisfacente del problema

giungeremmo certamente ove fossimo in grado di fare un'analisi

sicura dei molti nomi barbari, che compaiono nelle valli sopra

Brixia e nella stessa Brixia. Ma pur troppo, non abbiam modo d i

stabilire quando si tratti di nomi originariamente euganei,

oppure di gallici o di reti.

Anche in queste regioni l'elemento celtico si sovrappose ai

più antichi strati indigeni. Talora ciò è dato riscontrare nelle

epigrafi latine (-). Ma vi sono altri casi in cui nomi, apparte-

(^) Ganna ò pure il nome di un villasrgio presso Ivrea; Ingegna di

un torrente non lungi da questa città, affluente del Elvo, che si getta alla

sua volta nella Sesia.

(-) V. ad es. GUj. V 4547 Brixia: Bodnisso Corpilloni et Bena

Grifoni et Ponto Boduissonis et Ersea Vorvodisius Crera Boduissonis
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nenti a diversi strati etnografici, sono insieme riuniti, oppure in

cui appaiono nomi che non si trovano in nessun altro tratto della

vasta zona occupata da Liguri e da Celti (^).

s. e; 4602 Brixia: Faustus Madiconis f. Libi et Madiconi patri et Ve-

scassoni mairi cet.

CIL. V 4883 Bonacenses: Tetumus Sexti Bugiava Saxaris. Segue

un'inscrizione euganea ovvero retica.

CIL. V 4958 Camunni: Tresus Endubronis f. tiro arbitratu En-

dubronis patris et Silonis et Secundi cet.

Così si nota il nome celtico Dania in CIL. V 5003 Trento. Per

riscontro di tali nomi con altri di apparenza celtica rimando al materiale

raccolto nel lessico già citato dell' Holder.

{}) Tali sono ad es. i nomi seguenti che tolgo dal CIL. V:

tito li seguenti:

Esdra
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A Doi manca modo di faie confronti decisivi. Non siamo in

grado, ad es., di decidere quali, fra i nomi riscontrati in una

zona occupata successivamente o contemporaneamente da Euganei

e da Reti, appartengano a uuo anziché all'altro dei due popoli.

Questa difficoltà è accresciuta dalla dolorosa impossibilità di

stabilire se i Reti fossero, al pari dei Liguri, una stirpe per così

dire autonoma o se invece rappresentassero un' invasione posteriore

al secolo V. Noi non sappiamo nemmeno se la nomenclatura dei

Reti fu trasformata dalle invasioni celtiche, le quali dal line del

secolo V, per 'lo meno dal principio del IV, compaiono ai

confini nord delle Alpi e nelle zone dell'alto Danubio.

Prova di questa miscela di popoli, l'abbiamo nel fatto che

gli Stoeni Liguri, sui quali Roma trionfò nel 117, venivano di già

da taluni fra gli storici antichi confusi con le popolazioni celtiche

che erano infiltrate anche nel dorso delle Alpi (^). Così furono

dette Galliche le genti della Gamia, che in origine appartenevano

al ceppo Ligure-Taurisco.

Nonostante tali lacune e difficoltà, siamo però in grado di

constatare che nella regione dei Camuniii, dei Trumplini. dei

Si noti la desinenza -mus che riappare in Biumus 4975 in Lubiamus.

Comune è anche il gcntilicio Sasius e Sassius v. Indice ad GIL. V;

ma esso appare anche in territorio celtico cfr. Holder s. v.

Nomi particolari della regione euganea ve ne sono diversi; ad es.

Lafarda CIL. V 4748 Bxixia; Sugasis 4927 Trumplini; Alantedoba 4934

Camunni; ffuime?ius 4929 Trumplini etc. Camune alla regione Japidia è

Teudus 4925 Camuni (cfr. Suppl. Rai. 1284 Teudicius, Camunni) cfr. CIL

III 14326 Tenda.

Fra i nomi locali romanizzati noto ad es. Tenatius proprio della

regione veronese v. Indice ad CIL. V, nome che ricompare nel Trentino.

Cfr. i miei supplementi ad CIL. V 695: Tenainus.

Cfr. anche il titolo urbano CIL. VI 2765: L. Tenatias L. f. Pub

[lilia) Valens domo Verona eques coh(ortis) XI pr{aetoriae) cet.

Un C. Tenatius compare in una iscrizione di buona età di Olisipo

nella Lusitania (Lisbona) CIL. Ti. 199.

(^) Oros. V 14, 5: Q. Marcius consul Gallorum gentem sub radice

Alpium sitam bello adgressus est cet. Vi si accenna alla guerra contro

gli Stoeni Ligvres. di cui si parla negli Acta Triumphalia pur il 117.

Cosi negli Acta Triumphalia per il 115 sono detti Galli A'arnei, i mede-

simi popoli che dall'Auct. de vir. ili. l'I, 7, sono chiamati Ligures Taurisci.
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Sabini (Val Sabbia), dei Tiideutini, vi è una serie di nomi che

ricompare talora anche in Brixia, la quale ha suoni e peculia-

rità affatto particolari. Chi sa che un giorno la fortuna non ci

assista e ci faccia conoscere un maggior numero di inscrizioni

delle regioni occupate dagli Euganei, le quali si prestino a più

ampi e persuadenti raffronti. In tal caso ci accosteremo mag-

giormente alla soluzione di problemi che qui non intendiamo

affatto inteso risolvere, ma che ci limitiamo solo ad enun-

ciare.

IH.

I problemi relativi agli Euganei si coUegauo strettamente

con quelli relativi ai Reti,

Plinio, come abbiamo visto, dichiarava che Verona era co-

lonia dei Reti e degli Euganei ; ma, mentre egli attribuiva agli

Euganei anche i Camunni sopra Brixia, Strabone considerava

costoro come gente retica. Fra i Reti, Strabone enumerava pure

i Leponti {^) che da Catone il vecchio erano di già stati ricor-

dati, al pari dei Salassi, fra le stirpi Taurisce, ossia Liguri (^).

Plinio poi enumerava fra le genti retiche tanto i Tridentini

quanto i Beruenses ed i Feltrini (^) limitrofi alle popolazioni

della Carnia, che anticamente erano pure chiamate con il nome

di Taurisci. E dal testo di Livio (I 3), relativo all'arrivo di

Antenore e dei Veneti Troiani, è pur dato di ricavare che gli

Euganei occupavano in origine le pendici alpine presso Peltre,

in cui pili tardi troviamo Reti.

In breve, abbiamo, secondo ogni verosimiglianza, la sovrap-

posizione, eppoi la promicuità di due distinti elementi etnici.

La presenza di Euganei e di Reti a Verona, attestata da Plinio,

ebbe luogo in varie altre regioni alpine e fa pensare agli analoghi

(^) Strab. IV p. 206 C. roviov S'eiai toi) cpvXov xal Arjnóytioi, xal

Kafj,otvot,.

{') Cat. apud Tlin. n. h. Ili 134.

(^) Pliii. n. h. Ili 130 ove in luogo di Feltrini i codici hanno Fer-

tini. La posizione dei Beruenses non è sicura.
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fenomeni di Etruschi e di Sanniti dimoranti per un tenipo

più meno lungo assieme a Capua ; di Greci e di Sanniti abitanti

diversi quartieri di Napoli e di altre città della Magna Grecia.

Nelle regioni orientali centrali ed orientali delle Alpi, l'ele-

mento retieo finì per prevalere; ed è già molto se dell'euganeo si

serbò qua e là qualche traccia (^). Nell'età romana fu detta Retia

buona parte delle regioni orientali della moderna Svizzera (ad es.

il Cantone dei Grigioni) e della Germania meridionale. Nei ver-

santi italiani delia catena delle Alpi, i Reti si insignorirono del

masso centrale, attraverso al quale si sono ad es. scavate lor vie

l'Adige e l'Adda. Essi raggiunsero ad oriente i monti sopra Como

e le regioni in Val Levantina (Canton Ticino). E se non ab-

biamo modo di segnare con precisione i contini italiani dei Reti

al di là da Feltre. in compenso constatiamo che raggiunsero ad

occidente le montagne confinanti con le stesse Alpi Pennino e

Graie (alta Val di Aosta).

È estraneo al soggetto della presente ricerca determinare

se i confini della provincia Retia, soprattutto rispetto alle regioni

a nord delle Alpi, rappresentino provvedimenti di indole ammi-

nistrativa e militare, ovvero rispecchino condizioni etnografiche.

Rispetto alle Alpi italiane, la presenza dei Reti per così

ampia regione sembra essere la conseguenza della vigorosa inva-

sione di popoli sopraggiunti dal settentrione, che a sé sottoposero

le precedenti stirpi indigene. I Reti si soprapposero, forse, agli

Euganei ed ai Leponzì, in modo più o meno simile a quello con

cui nella penisola iberica i Celti, pur sovrapposti ai più antichi

abitatori, dettero origine alla stirpe celto-iberica, ed in altre

regioni delle Alpi occidentali ai così detti Celto-Ligues.

Fenomeno analogo è dato constatare, e forse con maggior va-

rietà, neir Illirico rispetto agli lapodi ed ai Taurisci. genti di

stirpe affatto diversa dai Celti, con cui furono più tardi iden-

(1) Una prova indiretta, ina cliiara, della prevalenza dell'elemento

retieo suU'Euganeo è data dall'epigrafe di Ponton nel territorio degli

Arusnates, CIL. V 3927; P. Octavio P. f. Verecundo pontif. sacr. Raet.

Capito patruus.
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bilicati. QuÌ7Ì, come in altri casi, la denominazione del popolo

vinto valse pure ad indicare anche il vincitore.

Della sovrapposizione dei Reti sugli Euganei e su altri po-

poli indigeni alpini ci sono forse pervenute traccie monumentali

Q fonetiche. Non è molto che a Gera, sull'estremo limite setten-

trionale del lago di Como, si è rinvenuta un'epigrafe degli Aneu-

nates, che sono da riconnettere con gli stessi Anauni della

« Val di Non n ad occidente di Tridentum (^). E fra i vari nomi

moderni, che perpetuano il ricordo di codesta gente nelle mon-

tagne soprastanti a Como, ricordiamo ad esempio la Valle dei

Jìatt fra Chiavenna ed il lago di Mezzola (-).

L'affermazione che la sovrapposizione dei Reti sugli Euganei,

sui Leponti, e su varie altre stirpi autoctone (fra le quali pos-

siamo, credo, enumerare gli Orombovii di Como), sia da attribuire

ad una potente invasione di genti venute dal nord, sta in

opposizione con la nota tradizione sull'origine etrusca dei Reti,

di cui troviamo traccia in Livio, in Pompeio Trogo ed in

Plinio (=*).

(^) Not. d. Scavi 1909 p. 4: /. 0. M. Aneuniates v.s.l.m.

{-) Altri nomi analoghi si notano presso Gravedona nell'estremità

nord del lago di Como. Ad es. Val di Rezzo, Rezzonico.

Vari altri nomi mulerni paiono riconnettersi con tali denomina-

•zioni. Anche i nomi di Pontresina nell'Engadina, di Tresa e Pontresn dal

Lago di Lugano, sembrerebbero doversi riconnettere con il nome di Tresus

che figura fra i Camunni CIL. V 49.58, 4966. Ma abbiamo nomi retici

ovvero euganei ?

(3) Liv. V 33; lust. XX 5; Plin. n. h. Ili 133.

Sui rapporti fra Reti ed Etruschi scrisse un apposito libro L. Steub

Ueber die Urbewohner Raetiens und ihren Zusammenhany mit den Etrus-

kern (Maenchen 1843). La diligenza è grande, il metodo non buono.

La varietà delle opinioni dei moderni sull'etnografia dei Reti v, citate

dalI'Haug. in P. W. R. E. 2. Reihe I col. 42 sgg., al quale è sfuggita

l'opera del nostro Oberziner, / Reti in relazione cogli abitatori d'Italia

(Koina 1883) ove è raccolto molto materiale archeologico.

Le epigrafi encoriche non si prestano a decisioni esatte. SuH'ulteriore

Krndiconti 1916. — VoL. XXV. 8
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Secondo questa ben nota versione, i Reti erano i discen-

denti di quegli Etruschi che nelle regioni Alpine avevano tro-

vato rifugio al tempo delle invasioni galliche; e Livio a questo-

proposito osserva: Alpinis quoque ea gentibus haud dubie origo

est maxime Raetis, quos loca ipsa efferarunt, ne quid ex antiquo

•praeter sonum linguae, nec eum incorrwptum retinerent. III.

Manca qualsiasi ragione, secondo che a me sembra, per

toglier peso alle osservazioni di Livio intorno alla lingua dei

Reti e alle più o meno intense affinità di essa con quella degli

Etruschi. Al tempo di Livio si parlava ancora la lingua retica,

di cui ci è giunta qualche debole traccia. Si è più volte accen-

nato all'inesperienza di Livio in fatto di criteri linguistici ; ma
non sappiamo quale superiorità, in fatto di lingua retica, siano

in grado di contrapporgli i critici moderni. L' affermazione di

Livio, nato in territorio non troppo lontano da quello dei Reti,

è d'altra parte confermata da Plinio di Como, nato in città sot-

toposta anch'essa al territorio retico ed eccellente conoscitore di

cose alpine e padane.

D'altra parte le concordanze più volte notate fra nomi etruschi

e retici — ad esempio quelle rispetto al suffisso enna, che com-

parisce in nomi antichi e moderni della Valtellina e delle re-

gioni contermini (Chiavenna, Sortenna) e che è proprio degli

Etruschi — porge qualche elemento a conforto della tradizione testé

riferita. Della quale tradizione è doveroso tenere qualche conto,

anche perchè non si riferisce a tempi mitici, rispetto ai quali

gli storici antichi erano obbligati ricorrere ad ipotesi ed inte-

grazioni più meno sicure. Livio pare serbi ricordo di fatti sto-

rici in parte ancora controllabili. E ben s' intende che una parte

degli Etruschi, i quali dal finire del VI secolo in poi domina-

rono la grande vallata del Po, abbia cercato dimora nelle radici

efficacia dell'elemento celtico sulla nazionalità dei popoli più antichi delle

Alpi V. fra l'altro 0. A. Danielsson Zu de.n Venetiscken und Lepontischen

Inschriften (Upsala XIII 1 1909).

Se il nome dei Raseni ad Etruschi risponda o no a quello dei

Raeti io non oso giudicare. Merita forse considerazione il titolo scoperto

a Crespellano presso Modena: Reithvi Keisnas. in Not. d. scavi 1891 p. 366.
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e nelle vallate delle prealpi italiane, le quali si presentavano

come naturale riparo contro la marea dell' invasione. celtica (^).

Ma se nel complesso la tradizione dell'origine etnisca dei

Reti contiene qualche elemento che merita di essere attenta-

mente considerato, d'altra parte non sembra molto probabile che

i Raseni od Etruschi, cacciati dalla Valle Padana, abbiano avuta

tanta energia da dare origine alla vasta e potente diffusione dei

Reti per tutto il cerchio delle regioni alpine che dalla Carnia

si spinge sino alle Alpi G-raie.

L'espansione retica presuppone tal vigorìa, che non conviene

alla condizione politica delle genti etrusche già in parte infrol-

lite. Se i fuggiaschi etnischi avessero esercitata una notevole

efficacia sulla nascente civiltà dei Reti, costoro si sarebbero rivelati

popolo meno rozzo di quello che non appaia ancora alla fine della

Repubblica ed al principio dell' Impero (-). Le questioni connesse

con l'origine e lo sviluppo della civiltà etrusca sono così com-

plesse, che ben mi guardo dal volerle qui superficialmente toccare

con poche linee. Mi sia tuttavia lecito accennare solo di volo

alla mia antica convinzione che il popolo etrusco, che stese tanta

ala di dominio e per tanta regione della Penisola, non è affatto

la risultanza di un solo elemento etnico. Pur dando peso all'an-

tica tradizione, che riconnette la provenienza di questo popolo

con le imigrazioni marittime giunte dall'Asia, non credo sia da

escludere che il suo notevole sviluppo politico vada anche attri-

buito alla fusione di diversi elementi etnici, di cui alcuni soprag-

giunsero dal nord. E con tale spiegazione si concilia, penso, la

(') Provmcias Etruscas chiama addirittura Ammiano Marcellino XV
lU, 11 le rej^inni Padane occupate da Annibale dopo la discesa delle Alpi.

Ammiano, come egli stesso dicliiara, segue come fonte il greco Timagenes

XV 9, 2. Non vedo quali ragioni impongano la moderna emendazione: pro-

vincias Teuriscas in luogo di Etruscas dato da codici.

('-) Sulla ferocia dei Reti v. ad es. Strab. IV p. 206 C; Horat. carm.

IV 14, 1.5; Fior. II 22.
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notizia dei vari popoli barbari, che sotto la direzione degli Etru-

schi, si spinsero verso il 524 contro le mura di Ouma, di cui

alcuni presero stabile dimora nella Campania (^).

In breve, la tradizione del rifugio degli Etruschi presso i

monti della Ketia meridionale nel fondo par vera ; ma essa non

dà atfatto la piena spiegaziooe del formarsi e del succedersi delle

espansioni dei Reti per tante e cosi vaste regioni delle Alpi da

Feltra ai confini della Val di Aosta e del loro sostituirsi a

varie popolazioni indigene ; sostituzione che ha reso per noi più

che difficile ritrovare le traccio delle genti, che. come gli Eugauei,

furono da loro assorbiti.

Preferisco dire « difficile « anziché « impossibile ". dacché

nuovi testi epigrafici potrebbero da un momento all'altro recare

nuovi elementi di esame: e la messe dei documenti che di già

possediamo porge sin d'ora materia di discussioni tutt'altro che

esaurite.

Per giungere però a risultati sicuri, o per lo meno alquanto

probabili, occorrerà che epigrafisti e glottologi non si accostino

a codesti. nomi con preconcetti immutabili. Molto é stato pre-

sentato come celtico, che sembra essere anteriore all' invasione di

tale schiatta; molto fu già giudicato etrusco, che si riconnette in-

vece coQ altri elementi etnici. E fra i Trumplini come nelle altre

regioni euganee soprastanti a Brescia e 'Verona, si serbano titoli

e nomi che fanno ancora fede della persistenza dei più vetusti

abitatori, della vigorosa tenacia dell'antichissimo elemento ligure

ed euganeo.

IV.

Le grandi invasioni etniche, che ebbero luogo più volte nel-

l'Italia superiore dal secolo VII al secolo V, ne modificarono

profondamente ed a più riprese l'aspetto etnografico. Non abbiamo

modo di tracciare con sicurezza le vere linee stratigrafiche e

(^) Rimando alle dimostrazioni che ho date nella Memori* / Dauni

4 gli Umbri nella Campania, nelle mie Ricerche storiche e geografiche

sull'Italia antica p. 209 sgg.
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determinare l'efficacia che onde più o meno concentriche eserci-

tarono vicendevolmente l'ima sull'altra. Noi non sappiamo ad es.

quando ebbe luogo la prima comparsa degli lapodi, che in età

storica occupavano ancora una regione contermine ad oriente

della Venezia (^) e che con il nome di Iapigi giunsero sino alle

regioni vicine all'umbra Igiivium e si stesero su t\itto il litorale

dellApulia (-). Noi ignoriamo del pari, come e quando, abbia

avuto luogo la potente invasione degli illirici Veneti e quale

rapporto si sia stabilito fra essi e gli lapidi. È ovvio il pensiero

che i Veneti abbiano contribuito a limitare il territorio già pos-

seduto dagli Umbri scesi anche essi dal nord, compressi d'altro

canto dalla potenza degli Etruschi (^). Tanto meno infine siamo

in grado di valutare come e quando si sia verificato l'arrivo

delle grandi stirpi sabelliche. le quali, dopo essersi forse fissate

in qualche punto della valle del Po, si distesero nell'Apennino

centrale per dar vita a varie stirpi : fra le altre, alle progenitrici

dei Sabini conquistatori di Koma e dei Sanniti distruttori della

civiltà dei Greci nell'Italia meridionale.

Su tutti questi vari strati si diffuse, dopo la fine del V se-

colo l'onda travolgente dei Celti. E con il nome dei Celti si

venne a designare una serie svariata di popoli, i quali in ori-

gine appartenevano a stirpi assai diverse. Notammo come gli

stessi Euganei e Stoni — che si riconnettevano, per quel che

sembra, con i Liguri — furono considerati Galli, così come gal-

liche furoDij dette le popolazioni Taurische-Liguri della valle

dei Salassi.

In sirail modo con il nome celtico dei Cenomani si com-

prese il territorio su cui fiorì Brixia ; ma lo stesso fatto che i

Cenomani di Brixia non fecero in massima lega con gli altri

Galli ai danni di Roma, e che all'opposto, al pari dei Veneti,

le furono fedeli alleati, tende a provare che fra i Cenomani

prevalsero non solo interessi antagonistici a quelli dei vicini

Insubri e dei Boi, ma esisterono mescolati altri strati etnici.

Ci Sali, apud Sev. ad qeorcj. Ili 47.5 = fr. II 40 Maur.

(^) Tab. I()uv. passim ; cfr. Buecheler Umbrica p. 95.

(*) Cfr. la mia Storia critica di Roma I j). 3-56.
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che dai Galli vennero sopraffatti e poi più o meno assimi-

lati C).

Di questi elementi precipuo fu quello degli Euganei, il

quale non sparve ma continuò anzi ad atfermarsi nelle vallate

soprastanti a Brixia. Ancora nel primo secolo dell'Impero Brixia

fu, per così dir^, la capitale dei Trumplini, dei Camunni dei

Sabini e delle contermini regioni. Ed è appunto rispetto a tal

regioni che si riferiscono le parole di Plinio ove discorre dei

pi:>poli alpini : verso deinde Italiani pectore Latini iuris Fuga

nae gentes, quorum oppida XXXIIII enumerai Calo (ITI, 134)

Le due notizie sulla latinità degli Euganei e sul numero

dei loro oppida non vanno però considerate come un tutto stretta-

mente connesso. All'opposto, una di esse si riferisce all'età di

Catone e può avere avuto sino da allora carattere di informazione

antiquaria. Catone infatti nelle origini porgeva anche notizie

sui popoli e sulle città scomparse (^).

L'altra riguarda invece l'età in cui Plinio scriveva.

Sarebbe atfatto superfluo dimostrare che al tempo di Catone il

vecchio nessuna delle città euganee situate alle radici delle Alpi

era in possesso della Latinità. Tale condizione a nord del Po,

per quanto a noi è dato giudicare, era allora posseduta solo dalle

colonie di Cremona e di Aquileia. Le altre città della Trans-

padana e della Venezia o erano indipendenti, ossia foederate.

oppure dediticiae peregrinae (^). La latinità fu accordata alla

Transpadana da Pompeio Strabene nel 89 av. Cr.

(M Polyb. II 23 scj.; Liv. XXXI 25, 55; XXXI 10; XXXII 30:

XXXIII 23; XXXIX 3; Diod. XXIX 14; Strab. V p. 216 C.

(-) V. ad- es. Cat. apnd Plin. n h. Ili 130: Cenomanos iuxta Mas-

siliam habi'asse in Voicis; 116: In hoc. tractu interierunt Boi, quorum

t^'ibus CXII funite auctor est Cato-, 124: in hoc situ interiit oppidum

Orumboviorum Parrà unde Bergomates Cato dixit ortos.

^•') Il carattere indipendente della federata Brixia risulta, fra l'altro,

da Cicerone prò Balbo 14, 32: etenim quaedam foedera extant, ut Ceno-

manorum. Insubrium, Helvetiorum, lapidum. nonnullorum item ex Galha

barbarorum. quorum in foederibus exceptum est. ne quis eorum a nobis

rivis recipiatur.
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Fra le foederatae era Brixia ; e presumibilmente ai Cenoraani,

che dominavano il suo territorio, appartenevano anche le vallate

alpine soprastanti, in cui vivevano varie popolazioni Euganee.

Anche più tardi, allorcliè divenne colonia civium, Brixia ebbe

come attribuite le popolazioni di Val Trompia, di Val Sabbia

e di Val Camonica.

Le scarse notizie a noi pervenute intorno all' intromissione di

Roma nelle discordie intestine dei Patavini verso il 174 av. Cr. (^)

nelle contese fra Patavini ed Atestini (a. 141?; 116? CIL. V,

2491) e e fra Atestini e Vicentini {CIL. 2490 ad a. 135) non ci

mettono in condizione di stabilire e come gradatamente l'alleanza

romana si sia trasformata in preponderanza eppoi in soggezione

politica. Così ci vengon meno i dati per determinare come dai

riguardi che Roma usava ai Carni ed ai popoli vicini verso il

170 av. Cr. (Liv. XLIIl, 5) si passò ad una politica di aperta

conquista.

Ma ove anche siano rimaste indipendenti da Brixia e dalla

vicina Verona, è ovvio il pensiero che queste popolazioni ven-

nero ridotte in soggezione dopo il trionfo che sugli Stoeni fu

celebrato il 117 av. Cr. dal proconsole Marcio Rex (-). Le re-

gioni contermini divennero tranquille in seguito al trionfo che

due anni dopo M. Emilio Scauro riportò sui Ligures Taurisci

della Carnia (a. 115 av. Cr.).

E non occorre rammentare che le invasioni dei Cimbri e

di altre orde attraverso, prima le Alpi Carniche, eppoi le Tri-

dentine, dettero finalmente occasione ai Romani di intervenire

più energicamente nella repressione delle continue razzie che i

popoli Alpini facevano nei piani sottoposti, e di rendersi più o meno

signori di quei valichi, che permettevano ad invasori di passare

in Italia o facilitavano in tempo di pace commerci con le regioni

del nord.

Prendiamo a base le condizioni in cui si trovarono i Salassi

e gli abitanti delle Alpi Cozzie sino all'età di Augusto (^) ;

(1) Cfr. Liv. XLl 27.

(-) V. Act. Triumph. ad a.

(*) Cfr. qui oltre.
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consideriamo che ancora verso la metà del II secolo av. Cr. gli

abitanti delle Alpi Gamiche e Noriche erano indipendenti (^)^

nonostante che sino dal 181 almeno Roma avesse fondato la co-

lonia Latina di Aquileia. È ovvia la conclusione che sino al trionfo

di Marcio Rei (117 av. Cr.) e di Scauro (115 av. Cr.) le prealpi

Bresciane e Veronesi e le contermini regioni alpine si manten-

nero in parte nello stato di quella relativa indipendenza che

finì appunto con il tempo di Augusto. È però ammissibile che-

fino dal principio del 1 secolo av. Cr. parte di tali regioni fu

ridotta alla condizione di territorio abitato da dediticii pere-

grini.

Qualunque siano state le vicende politiche di queste regioni

dalla seconda guerra Punica all'ultimo secolo della Repubblica,

non è il caso di parlare di concessione di ius Latti, che solo

assai tardi fu conseguito dalle primarie città della pianura.

I comuni della Transpadana ottenerono infatti la cittadinanza

latina solo nell'SO av. Cr., per virtù di una legge rogata da

Gn. Pompeio Strabone. padre del Magno (-). Anche allora le

varie città di stirpe euganea non pervennero alla latinità per

virtù di un solo atto legislativo. Le città del piano, come Verona,

ebbero trattamento diverso da quello fatto ai popoli delle sopra-

stanti montagne. Verona, ad es., fu una delle città che per con-

cessione di Pompeio Strabone conseguì la cittadinanza latina (^),

al pari di Como ("*). Analoga sorte ebbero probabilmente, come

il loro nome fa credere, Alba Pompeia e Laus Pompeii (^).

(1) Polyb. apud Strab. IV p. 208 C.

(-; Ascon. in Pison. p. 2 K. S quemadmodum post plures-

aetates Cn. Pompeiux Straho, pater Cn. Pompei Magni, Transpadanas co-

lonias deduxerit. Pompeius enim non novis colonis eas constituil, sed

veteribus incolis manentibus ius dedit Latti, ut possent habere ius quod

ceterae Latinae coloniae, id est ut gerendo magistratus civitatem Romanam
adipiscerentur. Cfr. Plin, n. k. IH, 138, ove si parla esplicitamente di

una lex Pompfia.

{^) Incerti panegyr. Constantini Aug. 8: quam coloniam (ossia V'^e-

rona) Gn. Pompeius aliquando deducerat.

(*) Strab. V. p. 213 C.

(*) Cfr. Momrasen ad CIL. V p. 696 e 863.
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Sorte analoga toccò probabilmente a Mantova (^) a Vicetia ed

ai principali oppida della valle Padana, che non ne fossero stati

anteriormente donati. Sappiamo inoltre che, per virtù o della

stessa legge Pompeia furono attribuite parecchie località ai mu-

nicipi della valle del Po ('-).

A prima giunta parrebbe potersi supporre che gli Euganei

della vai Camonica, di vai Trompia e delle limitrofe regioni

eugane, furono compresi in tale categoria. Si potrebbe anzi pensare

all'attribuzione di tali terre ai Bresciani ed ai Veronesi sin dopo

le vittorie che nel 117 a. Cr. Marcio Filippo conseguì sugli Stoeni.

Stoeni era infatti la capitale degli Euganei. Ma i dati di cui

disponiamo mostrano, invece, che codeste regioni non furono allora

amministrativamente congiunte con le città del sottostante piano.

La prova indiscutibile ci è fornita dalla circostanza che il nome

dei Trumplini e dei Camunni figura nella grande inscrizione

dei Tropaea Augusti sopra Montecarlo. Plinio, a cui siamo debi-

tori di questo testo, dichiara che nell' elenco dei popoli vinti

non era compreso il nome delle Cottiane civitates XV quae

non fueraat hosliles. item ailributae municipiis lege Pom-

peia (Plin. ili. 136 sgg.). Nel 7-6 av. Cr., in cui quel monu-

mento fu inciso, Trumplini ed i Camunni erano adunque nella

condizione di peregrini dediticii non aggregati alla colonia

di Brixia.

Tale conclusione è confermata dall'ulteriore esame del testo

pliniano, come pure dalle notizie sia, pur scarse, di cui dispo-

niamo per tracciare nelle linee generali la storia della concessione

della latinità ai vari popoli delle Alpi.

Plinio, come tutti sannot nella descrizione delle varie Pro-

vincie segue dati ufficiali di carattere amministrativo, mentre per

(^) Anzi da Livio si è voluto ricavare rapporti di dipendenza di

Mantova verso Roma sino dal 214. Ma l'argomento dei prodigi non è del

tutto sicuro.

(^) Plin. n. h. Ili 1.38: adtributae (cioè civitates) municipiis lega

Pompeia.
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le coste riproduce quelli che fanno capo ad un geografo greco.

Ma, giunto in fine alla descrizione della formula della provincia,

aggiunge talora qualche dato a proposito delle mutazioni più

tardi avvenute. Egli procede in tal modo ove parla delle Pro-

vincie spagnuole. Ivi infatti, dopo aver indicato per ognuna di

esse le colonie ed i municipi romani, le città latine, le federate

e le stipendiarle, dichiara: universae Hispaniae Vespasianus

imperaior Augustus iaclatum procellis rei publicae Lalium

trihuit (III, 30). In modo analogo procede per la Narbouense.

Giunto in fine, Plinio dichiara: adiecit formulae Galba

imperator in laalpiìiis Avanticos atque Bodioìiticos quorum

oppidum Dinia (III, 87). Né diversamente Plinio fa rispetto

alla penisola italiana. Sebbene egli dichiari di attenersi alla

discriptio iotius Italiae di Augusto (III, 46), nondimeno, non solo

riproduce qua e là dati di fonti svariate, ma porge in fine qualche

notizia che parrebbe posteriore al tempo di questo imperatore.

Ciò risulta, se non mi inganno, dalle notizie che si riferi-

scono appunto alla concessione del Lazio. Dopo aver terminato

l'enumerazione dei popoli principali delle Alpi, che tien dietro

alle regioni augustee, XI (Transpadana) e X (Venetia ed Histria),

Plinio cosi si esprime : sunt praeterea Latto donati incolae, ut

Ocludarenses et finitimi CeiUrones, Cotlianae civitates et Turi

Liguribus orti, Bagienni Ligures et qui Montani vocantur

Capillatorum plura genera ad confinium Ligustici mariz. III.

135 (1).

Può discutersi se le civitates delle Alpi Cozzie abbiano con-

seguito la latinità sino dal tempo di Augusto o solo più tardi al

tempo di Nerone, allorché questi le ridusse definitivamente in

forma di provincia (-). Simili dubbi si possono pure estendere

(1) Cfr. CIL. V 7817.

(-) Dal racconto di Ainmiaiio Marcellino XV 10, 2 appare che M. (Àit-

tius figlio del re Donno fece guerra ad Augusto ma che lenito tandem

tumore in amicitiam Octaoiani receptus prmcipis. L'arco di Susa del

9-8 a. C. eretto in onore di Augusto indica il termine estremo a eui tal

guerra potrebbe essere assegnata, sebbene la menzione di Octavuinus, fatta

da Ammiaiio Marcellino, possa far pensare ad età più antica.

La latinità alle Alpi Oottie jiarrebbe e. sere stata accordata allorché
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ai Liguri Bagienni, presso la Stura, situati Dell'estremo confine

occidentale della pianura piemontese, non lungi del territorio di

Cuneo (^). Ma non vi è dubbio che solo nell'età di Claudio

l'ottennero gli Octodurenses della Vallis Poenina a di là dal

Gran S. Bernardo ed i Ceutrones della Tarantasia, ad occidente

del Piccolo S. Bernardo C^). I dubbi cessano del pari rispetto

ai Liguri Capillati delle Alpi Marittime {ad con/imum Ligu-

stici marìs) dacché siamo informati che costoro ebbero l' ius

Lata solo al tempo di Nerone (^).

Le notizie degli antichi intorno all' incivilimento delle Alpi

mostra che anche per questo lato, da parte dei Romani, non si

procedette ad un tratto e con un solo criterio. Il governo romano

fu fedele al principio di accordare facili condizioni ai principi

il regnum divenne provincia. Ora nell'arco di Susa, Cozzio non è più detto

rex ma jì/. Julius regis Donni f. Cottius praefectus ceivitatium cet. [CIL.

V 7231).

Sulle buono relazioni fra Cesare dittatore ed il padre di lui, v.

quanto osserva Mommsen ad CIL. V p. 808.

L'Herzog Gallia Narbonensis, p. 110 è d'opinione che le civitates

Cottianae abbiano avuto la latinità solo al tempo di Nerone, il quale

torneremo a ripeterlo, la concesse alle Alpi Marittime (Tac. ann. XV 32).

Egli lo ricava anche dal fatto che Nerone, morto Cozzio, ridusse le Alpi

Cottiae in provinniae formam (Suet. Nero 18).

{}) A favore della latinità conces.'^a ai Liguri Bagienni sta il fatto

che essi erano entro i confini d'Italia fìssati da Augusto e la denominazione

di Augusta Bagiennorum CIL. V 7670, che risale al 1° secolo dell'Impero.

Ma non è argomento di valore definitivo, dacché anche i popoli li-

mitrofi di Tergeste non ebbero la latinità, come diciamo oltre, se non nel

tempo degli Antonini. Cosi i Liguri Capillati, di cui molti furono compresi

•entro i confini politici d'Italia sino al tempo di Augusto, divennero Latini

solo al tempo di Nerone.

(-) Già l'Herzog {Gallia Narbonensis p. 96 sg.) aveva ricavato dal

Forum Claudii Vallensium (= Octodurus Varagrorum) e dal Forum

Claudii Centronum i^^ Axima) che a questi centri delle Alpi Poeninae e

Graiae fosse stato accordato l'tMS Latii da Claudio. E di questa opinione

è pure r Hirschfeld ad CIL. XII p. 21, il quale meno chiaramente si esprime

in Kleine Schriften (Berlin 1912) p. 302.

P) Tac. ann. XV 32. Di concessioni fatte da Nerone, Plinio tiene

conto anche altrove (IV 22): universae Achaiae liberlatem Domitius Nero

dedit.
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ed ai popoli, i quali riconoscevano la loro superiorità politica^

che si trovavano in possesso di posizioni strategiche, per cui

era necessario venire a patti (^). Esso concesse condizioni pri-

vilegiate a genti che si trovavano sui punti che gli eserciti

romani dovevano frequentemente valicare. Ma ove non fu possi-

bile venire ad accordi, Roma conquistò e romanizzò con castelli

e città le regioni più tenaci nell'oppor resistenza.

Il primo caso si verificò rispetto alle Alpi Cozzie ed al

valico di Susa, sino dai tempi di Cesare più volte percorso dagli

eserciti romani; il secondo rispetto ai Salassi che, non volendo

pei-dere il possesso delle ricche miniere di oro, tenacemente resi-

stettero agli eserciti di Augusto, il quale fece vendere in massa

la popolazione atta alle armi e fondò la colonia di Augusta

Praetoria ('-).

La valle di Susa e quella di Augusta furono rispettiva-

mente latinizzate e romanizzate. Ma non è detto che Roma abbia

costantemente accettato questi due soli criteri. In altri casi Roma

venne a trattative con le città alpine e contrasse con esse foe-

dera speciali ; ma in altri, anche in caso di conquista, non accordò

la latinità e tanto meno provvide a romanizzare, ma trattò da

dediticii peregrini le popolazioni conquistate e le unì come

attributae alle limitrofe colonie latine o romane.

Questa ultima condizione di cose si verificò rispetto ai Carnii

ed ai Catali delle Alpes Tuliae. Le popolazioni, ancor barbare,

di tali contrade, vennero da Augusto attribuite agli abitatori

della colonia romana di Tergeste, da lui dedotta nel 83 av. Cr.

Ma i Catali ed i Carnii, uniti a Tergeste, allora non conse-

guirono atfatto la latinità. Essi, l'apprendiamo dal celebre decreto

in onore di Fabio Severo, l'ottennero oltre un secolo dopo e

per beneficio di Antonino Pio (^).

{}) Condizioni di superiorità strategica indussero ad es. i Romani ad

accordare un foedus tutto speciale a Tauromenium in Sicilia. App. 5jc. 5;

cfr. Cic. in Verr., II. 160; V, 49.

(-) Sulla vai di Susa v. Mominsen ad CIL. V, p. 809. Sui Salassi

cfr. in questi Rendiconti, XXV. fase. 1».

P) CIL. V 532.
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Gli abitatori di vai Trompia, vai Camonica e vai Sabbia,

soprastanti alla colonia Augusta Civica di Brixia, non attesero

tanto tempo. Pochi decennii dopo la morte di Augusto, pochi

anni dopo quella di Plinio, essi conseguirono la cittadinanza ro-

maua. Ma la latinità non era stata da loro conseguita ancora al

tempo in cui Augusto, per mezzo dei suoi luogotenenti, intraprese

la conquista e la paciticazioue dello Alpi. I Camunni ed i Ve-

nostae furono domati nel 16 da P. Silio (^), e il nome dei vinti

fu. come abbiamo già sopra notato, inciso nel monumento di

Tropaea Augusti C^). Che i vinti non avessero sino da allora otte-

nuta la cittadinanza latina o che, per lo meno, questa non fosse

la condizione generalmente accordata agli Euganei della Val

Camonica e Val Trompia, lo prova il fatto che Plinio riferendosi ai

Trumplini, lo dice venalis cum agris suis populus (III, 134).

I Trumplini, dopo la guerra del 16 vennero adunque trattati

come i Salassi. Il paese fu confiscato ; la popolazione atta alle armi

fu venduta all'asta. Se pertanto in questo medesimo passo Plinio

«numera i Trumplini, accanto ai Camunni, fra le popolazioni che

avevano conseguito l' ius Lalii, è evidente che egli accenna

ad un fatto cronologicamente posteriore all'età di Augusto.

Non tutti i Trumplini vennero però costretti ad abbando-

nare il loro paese; non tutti furono ridotti schiavi. Rispetto

a questo popolo, si procedette, secondo ogni verosimiglianza, con

gli stessi criteri che pochi decenni prima si erano adottati

verso i Salassi, e negli stessi anni, verso i Reti. Fra i Reti, quelli

che erano atti alle armi furono, come i Salassi, allontanati dal

loro paese. Ivi si lasciarono solo le persone atte a lavorare la

terra, ma incapaci di opporre resistenza armata (^).

(1) Cass. Dio. LIV 20.

(^) Pliri. n. h. Ili 136; CIL. V, 7817.

(') Intorno ai Reti v. Cass. Dio. LIV 22 a. 15 a. C. ènnSfi Sé èno-

Xvù^Sqqvv xal édóxovy ri veoùxeQÌ^eiy ró te XQuiiarou xal tò nXtìaTov r^g

fjhxiag aitdv è^rjyayoy, xniaXvnóvteg toaovtovg baoi x^p fièy /(ipav

oixtìv Ixavol vco/jUfflfftti de rt àdvyccToi rjaav.
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La persistenza di Trumplini nella lor patria è dimostrata

dai nomi barbari, che continuano a comparire in codesta regione,

che appartengono talora a persone che coprirono magistrature

locali (^) detter lor figli alle legioni romane (^).

Lo stesso vale anche per i Camunni i quali, come tosto

diremo, ottennero, con il tempo di staccarsi da Brixia ed avere

separata rempublicam. Certo, fra gli stessi Euganei delle valli

soprastanti a Brixia, taluni si mostrarono meno tenaci nell'opporsi

a Roma, e per ragione di interni partiti vi furono probabilmente

coloro che favorirono il governo romano (^). Ciò è lecito con-

statare per l'età anteriore o, per lo meno non posteriore ad

Augusto.

Solo mediante l'esistenza di un partito favorevole a Roma

è dato ad es. spiegare il titolo di Rogno in Val Camonica: CIL.

V 4966: Reae Triumi fi{liae) sacerdoti Caesaris etc.

Quanto si verificò fra i Camunni ebbe pur luogo fra i Salassi

anzi sempre ed ovunque. Basti pensare al gallo Craton od al

contegno amichevole verso Roma d'Italicus fratello e di Sege-

stes suocero di Arminio (^).

Le buone relazioni fra Roma e gli Euganei Reti della vai

Trompia e vai Camonica sono rivelate dalle epigrafi che attestano

monumenti eretti in onore dei principi della casa regnante sino

dal tempo di Druso seniore, e da un pago che traeva nome

da Livia moglie di Augusto (^). Il numero cospicuo di nomi bar-

(^) CIL. V 4910: Staio Esdragass f. Voben. principi Trumplinorum,

praef. lc'\ohort Trumplinorum cet.

Il nome Voben. continua in quello di Bovegno, ossia dal paese in cui

il titolo fu trovato:

(^) CfL. V 4927: . . . Sugisei ìibi et lerdiae Stai f. uxori

et Sugasi et Staio filiis militibus defunrtis leg. XXI Rapacis cet.

(3) CIL. V 4960: C Claudiux Sassi f.
Quir. sacerd. Aug.

(*) Diod. XXXIV 23; Tac. ann. I 55 sqq.; XI 16.

(5) CIL. V 4310: Nero^ni Claudio t'\i[f] Druso ni

et Trumplini.

CIL. V 4909: Genio pagi Livi; 4953: Dis Manibus Druii Caesaris

Oerm
Cfr. 4954: Druso \_Caetari~\ Ti Aug. f. [rftwi aug. n.~\ divi luli
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bari di persone, che mostrano coLinessione con pubbliche magi-

strature con organismi militai-i romani (^) fa d'altra parte com-

prendere che, non ostante l' introduzione di nuovi elementi etnici

romani o romanizzati, perdurò vigorosa la popolazione locale.

E le epigrafi mostrano allo stesso tempo che vi fu fra gli

indigeni un movimento a favore della romanizzazione, la quale

rese possibile per essi conseguire assai presto V ius Latii, e^

fra non molto, la stessa cittadinanza romana.

Ma in qual modo la romanizzazione avvenne?

Roma, come tutti gli Stati antichi, come fanno talora gli

Stati moderni, dette la sua impronta alle regioni conquistate

sostituendo nuovi elementi già inciviliti alle popolazioni indigene

irreducibili al nuovo tipo di vita sociale e politica. In vari casi,

veri e propri Latini, ossia abitatori del Lazio e delle regioni limi-

trofe, vennero favoriti nelle nuove sedi tolte agli indigeni. Oppure

quivi furon fissati altri elementi etnici già mitigati, da nemici

divenuti clienti, atti quindi ad assimilarsi le norme del vivere

romano.

Manca ancora un lavoro d' assieme su questo argomento.

Esso non può essere trattato a fondo in una memoria in cui si

discorre solo di una piccola parte del territorio conquistato da

Roma. Mi sia tuttavia lecito notare che con l'efficacia esercitata

da non molti generali e governatori, appartenenti alle più potenti

genti e famiglie romane, si spiega il numero relativamente limi-

tato di genti romane, che si riscontra nell'epigrafia, d'altra parte

abbondante, della Gallia Cisalpina (^).

pr{on.pontifr\ sodai. au(j\_it. cos II tr.'] pot. II XV vir [^sacr. fac.'} civit.

C[_amun . .

(') Si noti che Staio Esdrugass. 'f. Vohen. princeps dei Trumplini

è praef. cohort. Trumplinorum {CIL. V 4910).

('-) Fra i pfentilici romani della Cisalpina di buona età, ossia della fine

della Repubblica e dei primi secoli dell'Impero (a parte quelli degli lulii dei
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Rispetto alla regione degli Arusnates soprastante a Verona

(Val Policella), è stata più volte messa in rilievo la preponde-

ranza degli Octavii; e pure con i possessi territoriali che ivi

aveva Augusto si è giustamente spiegata la preferenza che questi

dava al vino di codesta regione (^). Ma se fra gli Arusnates tro-

viamo il titolo che parla di P. Octavius pontifex dei sacra

Raetica, è pur evidente che qui si ha un indigeno romanizzato,

e non già un romano vero e proprio che vi venne dal Lazio o

dalle contermini regioni (^). Viceversa, se fra i più notevoli abi-

tanti di vai Camonica troviamo un C. Silius^ il quale vi raggiunse

il grado senatorio, nasce il sospetto che non si tratti già di un

indigeno romanizzato, ma bensì di gente connessa con quel P. Silius

il quale nel 16 d. Cr. domò appunto i Camunni (^). Si verificò

forse per le prealpi bresciane e veronesi ciò che era di già avve-

nuto rispetto alle stesse città del piano (ossia Aquileia, Patavium,

Verona e Brixia) ove rampolli di celebri famiglie romane, o gente

che da costoro dipendevano, vi pigliarono stabile dimora (^).

Claudii, dei Flavii, degli Aelii, degli Aurelii, che si riconnettono con le

genti che conseguirono il principato) si notano con maggior frequenza i

seguenti :

Aemilii Calpurnii Quinctii

Atilii Cornelii Sempronii

Cassii Nonii

Caecilii Octavii

(1) V. ad es. CIL. V 3926, n. 399. Sui vini retici preferiti da Augusto

ed usati nei convivii imperiali sino al tempo di Tiberio, v. Plin. n. h.

XIII 16; Corn. Nep. apud Suet. Aug. 77.

Anche la preferenza di Livia di Augusto per il vino del castello

Pucinum presso il 'limavo, non lungi da Trieste (Plin. n. h. Ili, 127; XIV,

60 ; XVII, 31) meglio s' intenderebbe ove si sapesse che i Livii vi ave-

vano privati possessi.

(2) CIL. V 3927: P. Octavio P. f.
Verecundo pontif. sncr. Raet.

Capito patruus.

(3) V. in CIL. V 4919-4922 i titoli di C. Silius Aviola praefeetut

fabrum, tribuno della legione III Aug., che nel 27 fu scelto a patrono

dalle civitates africane di Themetra e di Thimili e uell'anno successivo

(per quel che pare), dai Siagitani e dalla civitas Apisa Maius.

C) Ved. la nota finale di questa Memoria.
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Manca il materiale necessario per distendere un lavoro, per

ogni parte esauriente, su tale argomento. E quello di cui di-

sponiamo per discuterlo in modo acconcio, non è stato ancora

ben raccolto e vagliato. Abbiamo tuttavia occasione di con-

statare il passaggio graduale da uno stato di semiromanizza-

zione a quello di romani/.zazione compiuta. Persone con nomi

barbari, che fanno parte di corpi militari ausiliari, dai quali i

cittadini romani erano naturalmente esclusi, cedono posto ad

altre, che enunciano fra i loro congiunti persone le quali fanno

parte, sia pure con nomi barbari, delle stesse legioni (^), più

tardi ad altri che assumono nomenclature del tutto romane (^).

Infine abbiamo documenti epigrafici, i quali ci danno notizia di

magistrati aventi tribù separata da quella di Brixia. che indi-

la) Si noti la già citata inscrizione di Sugasti, che erige un monu-

mento in memoria dei figli Sugasis e Status soldati della legione XXI
Kapace. {CJL. V, 4927).

(-) Vcd. ad es. 4893: Firmut Ingenui f. princeps Sabinorum sibi

ti Corneliae Rusticae coniugi M. Cornelio Prisco f. annor. XIII.

Cfr. 4892 ove si nota lo stesso fenomeno.

CIL. V 4923: .. . Mettrius C f. Fabia Veteranus leg. XX t. f. i.

et Esdroni Canginai quem (sic) habuit prò uxore vivos vivae fier rogavit.

Esempio di perfetta romanizzazione abbiamo anche nel titolo trovato

presso il fiume Inker nella Mesia inferiore CIL. Ili 74ri2: L. Plinius Sex.

f. Fab. domo Trumplia mil. leg. XX armorum XLV stipendiorum XVII
hic situs est testamento fieri iussit. Secundus L. Plini et P. Mestri

libertus fecit.

La tribù Fabia mostra che il titolo fu inciso quando i Trumplini

«rane ancora uniti alla colonia di Brixia.

Bell'esempio di passaggio graduale da nomi barbari a ncmi romani

abbiamo nel titolo di Zeno fra Cremona e Brixia CIL. V 4164: V. F.Rufus

Biveionis f. sibi et ... . diae capi \jf\xor et Biveioni Triumonis /'. et

Mestavae Deivari
f. et C Valerio Rufo et Q. Valerio Rufo filis meis

leg. XXII Prtmig. defunctis.

Romanizzazione quasi perfetta, meno che nel prenome Sasius, vedi

in CIL. V 4960: C. Claudius Sassi
f. Quir. tacerà. Aug. d. p. s. res

p. tribunal fecit et columnam mutavit. Ma siamo al tempo posteriore a

Plinio, come mostra la tribù Quirina e la conseguita cittadinania romana

da parte dei Camunni.

Esempio di stadio intermedio di romanizzazione porge il titolo CIL.

V 4951: Ctrialis Pladae f. cent. coh. Alpinae aram refecit l. m.

KBNOicONxr 191« - VoL. XXy. 9
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cano nomenclatura romana e tribù diversa, ossia la Quirina in

luogo della Fabia, a cui apparteneva Brixia l' antica capitale

amministrativa (^).

L' indicazione della tribù diversa, già rilevata dal Momm-
sen(^) ci mette in, condizione di stabilire quando avvenne, ri-

spetto ai Camunni il passaggio dalla latinità aìla romanità.

Siamo impotenti ad indicare il momento preciso in cui tutti

gli Euganei di Yal Troinpia e Val Camonica conseguirono la lati-

nità, sebbene nou macchi qualche lieve indizio per pensare che

ciò si fosse già verificato al tempo della dinastia Claudia (^).

Il passaggio invece dei Camunni dalla latinità alla romanità è

dimostrato dalla indicazione della tribù Quirina (*).

In uno studio egregio sulle tribù imperatorie, il Moram-

sen. ha dimostrato che la tribù Quirina (che si nota in località

della Spagna, della Gallia. della Sardegna, delle provinole Danu-

biane, dell'Africa) è da congiungere con la gente Flavia, la

quale era originaria di Rieti e che teneva appunto ad iscrivere

i nuovi cittadini in tal tribù (^).

È più che probabile che con la gente Flavia sia da collegare

pure la cittadinanza romana accordata ai Camunni, poiché di tale

cittadinanza Plinio non ha notizia e parla invece di latinità. Ed

è ovvio il pensiero che ciò si sia verificato poco tempo dopo la

morte di questo scrittore.

I Camunui occupavano una valle molto più ampia di quella

dei Trumplini, i quali, accanto ai vicini Benacenses. continuarono

ad essere unici alla colonia romana di Brilla. Lo mostrano vari

titoli fra gli altri il CIL. V, 4313: Iidia\_e] Augustae divi

(1) V. ad es. CTL. V 4957: G. Placidius C. f.
Quir. Catdianut

II vir. i. d. Camunnis aedil. quaest. praef i. d. Brix. i\udex ex v. dee.

equo piublico) cet. Clf^. V 4959: Q Antùtius C f.
Qutr. Valens fi vir.

i. d. et. 0. Anlistius C- f.
Quir. Pronto C Antistio Primo Domitiae Q.f....

(2) Ad CIL. V p. 519.

P) Tender.'i a ricavarlo dal titolo di Civitate in Val Camonica già

citato CIL. V 4960: C. Claudius Sassi f. Q-.ir. sacerd. Aug. d. p. s.

res p. t. tribunal fecit et columnam mutavit.

{*) CIL. V4957; 4959; 4960; 4967; 4969; 4970; 4972; 4973; 4974.

{^) Mominscn in Gesammelte Schriften Vili (Berlin 1913) p. 324 sgg.
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Tit[i. /".] Triumplitii et Benacences) ; né ad essi nocque poi

presso r imperatore Domiziano l'aver onorato la figlia dell'odiato

fratello, dacché, come é noto, Domiziano fu l'amante di sua ne-

pote ( ').

Il passaggio dalla latinità alla romanità fu certamente fa-

vorito dall' introduzione di elementi romani e laziali nelle terre

euganee, elementi di cui abbiamo già indicato la presenza. Ma una

pili chiara idea del modo con cui essa ebbe luogo la porge il testo

della celebre tavola di Cles, ossia l'editto dell' imperatore Claudio

con il quale nel 46 d. Cr. accordò la cittadinanza agli Ananni, ai

Sinduni, ai Tulliassi, popoli limitrofi a Tridentum, di cui una parte

almeno era stata attribuita a codesto municipio.

Più che commentare codesto insigne monumento, giova

riferire testualmente le parole stesse con cui 1' imperatore mo-

tiva il suo beneficio : Quod ad conditionem Aaaunorum et

TulLiassium et Sindunorum pertinet — dice l' imperatore —
quorum partem delator adtributam Tridentinis, partem ne

adtributam quidem arguisse dicitur, tamsi animadoerto non

nimium firmam id genus hominum habere civitatis Romanae
originem. tamen cum tenga usurpatione in possessionem eius

fuisse dicatur et ita permixtum cum Tridentinis, ut deduci ah

is sine gravi sptendi{di) municipii iniuria non possiti patior

eos in eo iure, eo quidem libentius quod plerisque ex eo genere

hominum etiam militare in praetorio meo dicuntur, quidam

vero ordines duxisse, nonnulli cotlecti in decurias Romae res

iudicare {").

Con quali mezzi gli Anauni, i Tulliassi, i Sinduni erano

riusciti a far parte delle coorti pretorie, a raggiungere la carriera

equestre, a seder come giudici a Roma?
Quelle fra codeste popolazioni, che avevano di già conseguito

0) Suet. Domit. 22; cfr. 17.

P) CIL. V 50r,0 V. 22 sfjfT. Alla facilità con cui al tempo di Cali-

gula si perveniva a far parte delle decurie di j^indici in Roma, accenna

apertamente Plinio n. h. XXXIII, 33. Cfr. Suet Calig. 16.

Un iudex ex V dee. e ricordato nel titolo dei Camunni CIL. V 4957

V. s. p. 126, n. 1.
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r ius Lata ed esercitato in patria le magistrature locali, se-

condo norme ben note del diritto pubblico, conseguirono la cit-

tadinanza romana. Ciò si veritìcacò a Nemausum. a Como, nei

municipii latini della Spagna, a Tergeste C), e ciò, naturalmente,

ebbe pur luogo nelle regioni limitrofe a Tridentum.

Ma l'editto di Claudio accenna anche a modi afiatto irre-

golari con cui tale cittadinanza era stata assunta. Alcuni di

questi montanad, sebbene non appartenessero alla pertica di Tri-

dentum ed a tal municipio non lessero stati attribuiti, si erano

arrogati il diritto di coloro, a cui per via legittima, da Latini

era concesso pervenire alla cittadinanza romana.

La spiegazione di questo fatto si avrebbe chiara ed espli-

cita ove fossero più numerosi i documenti sul modo con cui

anche altrove, la cittadinanza romana venne talvolta acquisita.

Ma, sebbene siano lacere ed insufficienti le informazioni a

questo riguardo, ci offrono modo di constatare che, sino dai tempi

4ella repubblica, la cittadinanza romana fu spesso ottenuta per

mezzo di intrigo o di corruttela, e, in molti casi, di incuria da

parte delle autorità a cui incombeva la tutela delle leggi.

Lasciando da parte i tentativi con cui sino dal secondo se-

colo av. Cr. gli stessi Latini si adoperavano per diventare cit-

tadini romani (-), basti rammentare come alla fine della repub-

blica fossero non infrequenti i processi contro coloro che avevano

usurpato tale qualità (^). Al tempo di Cesare e di Antonio la

cittadinanza si consegui talora per via il mercimonio (*). Ma
lasciando da parte esempi antichi e venendo all' Impero, è facile

(^) Cfr. Hirschfeld Kleine Schriften p. 294 sgg.

(2) Ved. ad es. Livio XXXII 2 ad a. 199 ; XXXIV 42 ad a. 194 av. Cr. ;

XLI 8 ad a. 177.

(3) Basti ripensare ai processi contro lo spoletino Matrinio, contro

il padre del console Perperna, contro il poeta Archia, contro Cornelio Balbo.

(*) Si pensi ad es.ai chirografi di Cesare usufruiti a suo modo da

M. Antonio (Cic. Phil. passim); alla cittadinanza data ai Siculi (Cic. ad

Att. XIV, 12, l). Si pensi anche alla cittadinanza romana che il celebre

tribuno della plebe Sulpicio Rufo avrebbe messa in vendita (Plut. SulL, 8)

«d a quella che acquistata si tornava a perdere ove non si avesse il favore

4egli amici di Cesare (Cic. ad famil. XIII, 36).
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constatare che vi fu incuria al tempo di Tiberio e soprattutto in

quello di Gaio.

Nella prima parte di questo editto, ove spiega il ritardo di

vecchie soluzioni, Claudio dice: cum ex veteribus conlroversis

pendeniibus aliquandiu etiam temporibus Ti. Caesaris patrui

mei ad quas ordinandas Pinarium Apollinarem miseraf, quae

tantum modo inter Comenses essent, quantum memoria refero,

et Bergaleos^ isque primum apsentia pertinaci patrui mei. deinde

etiam Gaii principatu. ([uod ab eo non exigebatur referre, non

stulte qmdem neglexerit cet.

Tiberio, soprattutto dopo il ritiro a Capri, non amava impac-

ciarsi in brighe amministrative {}). E veniva reputata saggia

la condotta di chi. come il futuro imperatore Galba, governando

la Spagna, non si curava di trattare e risolvere affari per evitar

molestie ed adduceva a giustificazione della propria pigrizia quod

nemo rationem olii sui reddere cogeretur (-).

Ove siano poi vere le notizie degli antichi intorno alla

revoca da parte di Caligola delle disposizioni degli imperatori

anteriori, relative alla concessione della cittadinanza romana ed

alla venalità che informava i suoi provvedimenti, non riesce

difficile comprendere come Latini e magari semplici dedicidii

si siano potuti procurare la condizione di cives Romani (^).

Ma a parte la negligenza del governo, v'era la necessità

della difesa militare da parte di coloro cui spettava più diret-

tamente la responsabilità del comando delle legioni. A costoro

(•) Suet. Tiher. 41: rf.gressus in msulum rei ji. quiclem curam usque

adeo abiecit ut postea non derurias equitum umquam suppleverit non.

tribuno^ mililum praefectosque. non provinciarum prnesides ultro ulìos

mutaverit, Uisponiam et Syriam per aliquot annos sine consularibu.t

legatili habuerit; Armnniam a Parthis ocrupari. Moesiam a Daciis Sar-

matisque, Gallias a Gf.rmanu vastari neglexerit.

['^) Suet. Gatta 9.

P) Suet. Calig., 38. Il modo con cui neirtditto su^li Anaiini Claudia

parla di Caligola fa ripensare alla dichiarazinne di Suetoiiio Claud. 11 extr..:

Gai acta omnia rexcidit.
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conveniva non esercitare severità eccessiva nella scelta dei sol-

dati, ed usufruire largamente dell'energia dei popoli alpini (^).

Per quanto la messe non troppo abbondante di epigrafi

relative alla regioni alpine soprastanti a Brescia e a Verona

non ci conceda trarre conseguenze troppo abbondanti o per lo

meno troppo rigide, è forse il caso di osservare che a parte

soldati inscritti in speciali coorti locali o forestiere (^), si trova

un certo numero di militi della legio XXI Rapax {^).

Questa legione, costituita in origine dopo la disfatta di

Varo (nel 9 d. Cr.) con elementi molto volgari [uerìiacula mul-

titudo) accolse anche individui di origine libertina (*). Ma nota

dapprima per la sua indisciplinatezza (^), divenne poi insigne

per il suo valore (*^).

L'affermazione di Claudio «c^^m detulerit Camurius

Statutm ad me agros plerosque et saltus mei iuris esse etc. "

giova poi a spiegare come a soldati reclutati nelle terre sotto-

poste più direttamente alla giurisdizione imperiale, riuscisse

(') Con questi l'atti si spiega anche la nota epigrafe aquileiense in

cui la fida cohors praetoria è contrapposta alla barbarica legio CIL. V P28.

(-) CIL. AQ\0 praef. cohort Trumplinorum; 4951 cenl{urio) cok{ort.is)

Alpinae, Caraunni.

Un dec{urio) alae I Canafatium 5006; cfr. Sappi Ital., 692, Val

Oiudicaria , un praef{ectusi coh{oriis) I Thrac{um) eguU{atae) 4957, Ca-

munni.

(3) CIL. V 4892; 4902 Sabini; 4858 Benacenscs; 4927 Truniplini

503:5 Tridentuni.

Tribuni della XXI Rapax 5267, Como; 7447 Valentia; un miles a

Torino 7157.

Abbiamo poi menzione delle legioni :

IIII 4903, Sabini (iscrizione del principio doll'Impero).

VI 4952, Comunni.

A'III 4394, Sabini (di età relativamente tarda).

X G{emina) P(ia) F{idelis), 4957 Camunni.

XX 4923 Trumplini (primo secolo d. Cr.).

XXII 4988, Riva.

XXX UUpia) U{ictrix) 5010, Val Giudicarla.

(*) Tac. ann. I, 31; Cass. Dio LVI, 23; LVII, 5.

{^) Tac. ann. I, 45 sgg.

<®j Tac. hist. II, 43: veùerr, gloria insi>/nis.
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più facile essere inscritti fra le guardie dello stesso prin-

cipe (^).

Di fronte alle nuove tendenze degli Italiani di evitare le

fatiche del servizio militare ed alla sempre maggior diffidenza

verso di essi da parte degli imperatori, l'opera delle rozze genti

alpine diveniva sempre piti grata ed assidua. Era il caso di

chiudere un occhio da parte del governo; ed era poi spontaneo il

desiderio di venir accolti nelle file dei soldati cittadini da parte

di campagnoli e di montanari, in una società ed in un tempo

in cui la carderà militare apriva 1' àdito a guadagni e ad onori.

Né alle aspirazioni più o meno legittime di queste genti di

montagna opponevano difficoltà i municipii e le colonie a cui erano

attribuite, desiderose anche esse di allargare la zona della loro

influeuza. I Teigestini del decreto in onore di Fabio Severo con-

sideravano come beneficio l'aver conseguito, da Antonino Pio,

che i Carnii ed i Catali potessero entrare a far parte del loro

comune, della loro curia. In tal modo, essi dicevano, si era ar-

ricchita la città e completato il senato municipale (^)

Da Claudio si riconsceva che sarebbe stata iniuria verso il

munisipio Tridentino, staccargli le genti ad esso attribuite, anche

se non avessero avuto, a rigore, diritto di appartenervi. Si ca-

pisce che la colonia di Brixia non dovette mostrarsi tenera di

tale vantaggio per i Oamunni, i Trumplini e le altre popolazioni

a lei similmente congiunte. Ma la deliberazione del 46 d. Cr.

da parte di Claudio a favore degli Anauni. dei Tulliassi e dei

Sinduni, non può non essere stata invocata a proprio favore da

altre popolazioni contermini, non può non aver acuito analoghi

desideri da parte dei territori Mtribuiti ai comuni di Brescia,

di Verona e così di seguito. Tuttavia, lo abbiamo già visto, i

(') Soldati delle cohortes praeloriae, CJL. V 4857 Benacenses (del

I secolo d. Cr.); 5072 Anauiii.

Uno speculator praet(ori) 5171, Ananni.

Abbiamo poi immunes Caesaris fra i Trumplini 4910 ed in Val <jiu-

dicaria Suppl. Ital. 698.

{'^) CIL. V 532, II 7: et aerarium nosirum ditavit et curtam com-

pltvit.
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Camunni non conseguirono la cittadinanza che qualche decennio

dopo e l'ottennero in modo da essere staccati dal territorio e

dalla giurisdizione di Brixia.

Codesto distacco non sembra aver però spezzati i vincoli

che avvincevano da tanto tempo codesta popolazione alpina alla

sua antica capitale. Constatiamo infatti che i magistrati supremi

dei Camunni, pur conseguendo la cittadinanza romana, esercita-

rono le supreme cariche a Brixia (^). Ciò aveva luogo per ana-

loghe ragioni a quelle per cui i medesimi personaggi occuparono

le medesime cariche municipali a Veroua ed a Brixia (^). Verona,

stando al poeta Catullo, era considerata la madre di Brixia (^).

Il che dimostra soprattutto l'efficacia civile di Brixia che,

sino dai tempi delle guerre Puniche, aveva stretta relazione di

alleanza con Roma e che da Roma ricevette più tardi nobili

rampolli delle sue stesse genti. Grazie al suo carattere aristo-

cratico di fronte alle colonie ed ai municipi vicini, all'epiteto di

colonia Augusta, Brescia aggiungeva, orgogliosa, il cognome di

Civica (*).

(1) CIL. X 4957: C. Placidius C. f. Quir. Casdianus II vir t. d.

Camunnis aedil. quaest. praef. i. d. Brix cet. Cfr. il titolo di vai Sabbia

4896: M. Mestrii Severi patris VI vir Aug. Brix.

Invece in titolo di Lomaso sopra Riva {CIL. V 5007): L. Septimius L.

fil. Fab. Macrinus equo publico praef. iur. d. qq. Brix. appartiene alla

tribù F<ibia.

(2) Cfr. CIL. V 4416.

(3) Catul!. carm. LXVII 34.

(*) Con il cognome di Civica va probabilmente messo il rapporto

il fenomeno manifestato dal titolo bresciano 4462 in cui si fa menzione

né pili né meno che di Cornell Scipioni, del 4737 419 sgg. in cui si ricorda

un L. Terentius Varrò. Sul valore di tale indicazione ho discusso nelle

mie Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma II p. 414 sgg.

Chi sa se la presenza di un Cornelius Scipio a Brixia non stia in

qualche rapporto con la parte preponderante che in questa città ebbero i

Cornelii. Nel 197 il console C. Cornelio amico dei Cenomani (che tenne in

parte in fede) aveva trionfato di quelli fra i Cenomani che erano alleati

degli Insubri (Liv. XXXII, 30, 7 sgg. ; XXXIIl 23, 4). Dopo ciò i Cornelii

come i Minuci rispetto ai Liguri, come i Cornelii stessi ed i Porcii rispetto

alla Spagna (Liv. XLIII, 2, 5) diventarono probabilmente pubblici patroni

di Brixia.



VASO NEOLITICO ED OSSERVAZIOxNI SOMMARIE
SULLA PIÙ ANTICA COLTURA PREISTORICA

DELLA SICILIA

Nota di Ippolito Cafici, presentata dal Socio L. Pigorini.

I.

A sud sudovest di Catania trovasi una distesa di suolo va-

riameote accidentato che comprende i comuni di Militello, Leon-

tini. Scordia ed i loro territori. Essa è nota ai cultori della pa-

letnologia siciliana perchè ha restituito alla luce non pochi

interessanti residui di industria umana delle varie fasi della

civiltà preellenica che fiorì in quest' isola per circa un millennio

e mezzo assumendo diversi e ben differenziati aspetti, ornai co-

gniti a quanti si occupano di questi studi, grazie alle esplora-

zioni, alle scoperte, con ragione qualificate meravigliose, ed ai

numerosissimi scritti del prof. Orsi, il dotto e benemerito scien-

ziato la cui opera non sarà mai lodata abbastanza.

Stanno dentro quest'area, ad oriente del lago di Leontini. la

necropoli di transizione dal 1° al 2° periodo siculo di Valsavoja;

a mezzogiorno, nelle colline a ridosso della calcidese Leontini,

quella del 3° periodo in Cava S. Aloe; la necropoli di Ossini

od Ossena, come leggesi nella carta dell'Istituto topografico,

pure del '6° periodo, cioè del IX- VII secolo, fatta eccezione di

una tomba (^); le numerosissime celle sepolcrali, più o meno

spaziose, che si aprono negli aflfiorameoti o nelle pareti rocciose

che fiancheggiano il breve tronco ferroviario Fildidonna-Scordia

che ricingono la bassura di Valsavoja.

Da questa plaga, ove per tanto volgere di tempo si succe-

dettero genti diverse, se non per razza, certo per civiltà, e pro-

Ci P. Orsi, Bull, di pai. ital, a. XXVIII; Mot. d. se, a. 1903; Au$
den Mitteilungen d. k-archaeologischen Instituts, Rom, 1909, Bd. XXIV.
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priamente dalla suddetta contrada Ossena a sud-est di Militello.

tra questo comune e quello di Francofonte, è uscita una olletta

meritevole d'attenzione non solo per la sua complessa ed esu-

berante decorazione distribuita su quasi tutto il mantello, espres-

sione della capacità e del o;iisto del tìgulo che la plasmò, ma
altresì perchè essa appartiene a quella remota età della quale

finora sono giunti a noi pochissimi e variamente interpretati

esemplari fittili: e perciò appunto mi sono determinato a pub-

blicarla, dolente di non aver potuto ricuperare gli altri oggetti

che 1 accompagnavano, probabilmente, al pari di questo, impor-

tanti, e di nulla conoscere di ciò che si riferisce al ritrovamento.

11 detto vaso (figg. l e l'''^), lavorato a mano libera, ha

corpo globulare, un tantino espanso, pareti a curve regolari,

come se fosse stato eseguito al tornio. Esse si restringono sim-

metricamente nella parte superiore fin quasi al margine della

bocca, formando un brevissimo collarino diritto ; l'orlo è semplice,

integro, e a prima vista sembra leggermente ingrossato esterna-

mente a causa di un solco piuttosto profondo che ricorre in giro

in immediata prossimità della bocca; il fondo è tondeggiante.

Sulla spalla, a rani. 31 dal margine della bocca, al sommo della

guancia, dove questa sale rientrando, sono impostate obliqua-

mente, e in parti contrapposte, due robuste ansette cilindriche.

L' impasto adoperato per plasmare il vaso è depurato, omo-

geneo, divenuto tenace e compatto dopo l'azione del fuoco. Le

pareti sono piuttosto spesse; buona la cottura libera, non però

uniforme, talché la superficie, a fondo bigio, presenta chiazze

brune e rossastre. L'epidermide esterna è accuratamente lisciata

con la stecca, non lucidata. L'esemplare è alto mm. 90; largo,

nel punto di sua maggiore espansione, mm. 105; il diametro

della bocca è di mm. 65.

Il corpo del vaso è partito in tre bande orizzontali da quattro

larghi e profondi solchi a stecca che ricorrono in giro, tirati uno

alla base del collarino, cioè a mm. 9 dall'orlo, uno sulla spalla,

all'altezza delle anse, uno nel mezzo del ventre, poco al disotto

della sua maggiore espansione, e l'ultimo nel fondo ove disegna

una circonferenza irregolare del diametro di mm. 52. Dentro

questo solco, come nella parte liscia del fondo, compariscono pai-
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lide, ma non incerte tracce di rosso, il che prova che l'oggetto

posto nella fossa poggiò sopra una sostanza di tal colore che

sarà stata, con molta probabilità, quella con la quale, seguendo

una costumanza funeraria emersa in punti molto diversi del-

l' Italia antichissima e di fuori, principiata sul finire dell'archeo-

litico, si cosparse il fondo del sepolcro.

La superficie rinchiusa in essa e quella della prima banda

prossima al labbro sono lisce, prive cioè di decorazione; ne offrono

invece una assai ricca la seconda e la terza banda che raggiun-

gono complessivamente l'altezza di mm. 62, cioè poco più di

due terzi di quella totale.

Il mezzo tecnico ond'essa fu ottenuta è quello del graffito

lieve e superficiale condotto a mano libera, eseguito con stru-

mento a punta acutissima, come una scheggia di silice o di ossi-

diana, che incise la creta dopo l<i cottura, laddove i quattro

solchi mostrano che la stecca agi decisa e profonda sulla pasta

ancor molle (^) Agli incavi, secondo una maniera comparsa per

(') T. Eric Peet, nella sua pregevole opera intitolata The stane and

brame ages in Italy and Sùnly, edita in Oxford nel 1909, passa in ras-

segna i vari tipi di ceramica neolitica usciti dalla grotta dei Pipistrelli

posta nei fianchi del burrone detto la Gravina (Potenza); e ne distingue

tre. Il primo simile a quello die si riscontra nei giacimenti più unticlii

di Molfetta in cui l'ornato è ottenuto con la punta di uno stecco mentre

la creta è ancora fresca; il secondo che ha frequentemente ornati con in-

cisioni fatte dopo la cottura, probabilmente con una selce ; il terzo che è

un genere di roba dipinta. Quindi aggiunge :

« Non vi sono prove per dimostrare le relazioni cronologiche di questi

vari tipi di ceramica tra loro. Siccome, tuttavia, lo strato neolitico nel quale

furono trovati era poco spesso, così è probabile che fossero approssimati-

vamente contemporanei ».

L'esame del vaso neolitico che illustro con questa Nota avvalora la

supposizione del paletnologo inglese; in esso difatti noi vediamo associate

le due tecniche, quella delle grafBture a stecco sulla creta ancor fresca

rappresentata dai quattro larghi e profondi solchi che dividono il corpo

dell'esemplare in tre bande orizzontali e quella delle incisioni fatte dopo

la cottura con uno strumento ad estremità acuta rappresentata da tutte

le altre decorazioni onde il fittile è adornato, il che rivela appunto la coe-

sistenza nel periodo neolitico dei due tipi.
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la prima volta in quell'età ed alquanto diffusa ed asitata, si

diede risalto introducendovi sostanza bianca (calce e gesso).

Nella seconda banda, che è poi la prima decorata, si ap-

poggia al solco che la separa da quella superiore (priva, come

si è detto, di ornamenti), una fascia larga mm. 8. limitata da

rette tirate in giro, riunite da lineette trasversali, portante nel

mezzo un'altra retta parallela alle due che circoscrivono la fascia

la quale è interrotta in corrispondenza delle anse contro cui va

ad urtare. Gira, sotto di essa, una fascia spezzata a zig-zag la

quale genera quattro angoli ottusi dritti ed altrettanti rovesciati.

al pari della fascia precedente, formati da tre rettt parallele,

incirca della stessa larghezza, riunite da lineette trasversali. Di

dentro a questi angoli rovesciati (cioè dagli angoli risultanti

dalla inclinazione che fanno le due linee concorrenti degli an-

goli dritti, di quelli coi vertici in alto), si elevano quattro ret-

tangoli, dei quali tre .'ono costituiti da fasci di linee verticali

e orizzontali incrociantisi a reticolato, e uno da soli fasci di linee

verticali. I vertici degli angoli dritti ed i lati superiori dei ret-

tangoli vanno a toccare la fascia tirata in giro all'altezza delle

anse, mentre i capi delle linee che formano gli angoli ed i lati

opposti, basi dei rettangoli, si appoggiano al solco che divide

questa seconda banda dalla terza. Due di questi quattro fasci

rettangolari di linee, tra i quali trovasi quello non reticolato,

corrispondono sotto le anse.

Nella terza ed ultima banda ricorre in giro una fascia, del

pari spezzata a zig-zag, che ben può dirsi una fedele imitazione

dell'altra cui mancano, a rendere identico il partito ornamentale,

i rettangoli impostati dentro gli angoli rovesci; vi manca pure

la linea mediana, come in uno degli angoli della fascia supe-

riore, sicché la fascia si presenta limitata da due rette riunite

da lineette trasversali. Solo in due tratti di questa fascia il de-

coratore, essendosi accorto un po' tardi che in quella superiore

le rette riunite da lineette trasversali erano tre, cercò di cor-

reggere l'errore incidendo una terza retta, non 'j\h nel mezzo

delle due che limitano la zona e si trovano riunite da lineette

trasversali, bensì al di fuori; ma, pentitosi di tale correzione,

interruppe il lavoro per tema di guastare il già fatto nel quale
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aveva dovuto spendere non poco tempo e pazienza. Né da questa

soltanto ci si fanno palesi la disattenzione e l' imperizia del

l'artefice, che si avverte anche la mancanza delle lineette oriz-

zontali che avrebbero dovuto, come negli altri tre rettangoli,

tagliare il fascio delle linee verticali poste sotto una delle an-

sette per comporre il reticolato; e mentre egli evidentemente si

propose di disporre questa fascia spezzata a zig-zag in modo

che i tratti costituenti gli angoli col vertice in alto risultassero

paralleli a quelli degli anj^oli della fascia superiore, piuttostochè

quattro, quanti in questa ce ne sono, ne incise cinque, talché

tre di questi angoli, i primi che impiesse, corrisposero con altri

tre soprastanti, e gli altri due non trovarono quel simmetrico

adattamento che sino ad un certo punto si potè ottenere. Ol-

tracciò, mentre i vertici in alto dei cinque angoli di que-

st'ultima banda attingono il solco che la divide dalla prece-

dente, i cinque vertici in basso si accostano variamente al solco

circolare del fondo; e due, quasi lo toccano. Né sono rispettati

il parallelismo e la equidistanza delle rette e delle lineette tra-

sversali che le riuniscono, e tali lineette sovente oltrepassano le

rette che avrebbero dovuto limitarle, e queste sono mende che il

più spesso si osservano negli ornamenti di simil genere dei vasi

provenienti da altri luoghi, e sono da attribuire non solo alla

scarsa abilità di quegli stovigliai, ma altresì alla difficoltà della

esecuzione dovuta al mancato ausilio della riga e del compasso.

Non ostante tutto questo, gli elementi ornamentali, la loro combi-

nazione e disposizione a fasce che ricorrono in giro e coprono

la maggior parte della superficie del vaso, ed il risalto dato al

graffito introducendovi una sostanza bianca, fanno di questo fìt-

tile, fortunatameate ben conservato ed intatto, un esemplare pre-

gevole, tra i migliori fra quanti ne conosca per la complicata

ed esuberante decorazione confermante una passione molto svi-

luppata e diffusa presso i tìguli di quella remota età, e le foto-

tipie che produco, più chiaramente forse dell' illustrazione, ne

rappresentano la sagoma e gli ornati, e mettono in evidenza una

circostanza notevole già costatata. Alludo al fatto (che per bre-

vità riduco ai partiti ornamentali che ricorrono nell'esemplare

di cui mi occupo) che fasce spezzate a zig-zag tirate in giro, li-



Vaso neolitico ed osservazioni sommarie ecc. 139

raitate da rette riunite da lineette trasversali, fasce orizzontali,

che pur si svolgono in giro, composte allo stesso modo e rette

e solchi semplici e reticolati, che è quanto dire la sintassi de-

corativa del nostro vaso, appariscono, sebbene sotto altro aspetto

perchè allo stecco si sostituì il pennello, nella ceramica del 1*

periodo siculo, e se ne hanno dei buoni saggi in certe tazze a

decorazione cromica uscite dalla necropoli di Monteaperto (Gir-

genti), riprodotte dal Bullettino di paletnologia, a. XXIII, tav. 1,

figg. l-a e 14 (^). il che mi fa accogliere il concetto, enunciato

dal Petersen, della permanenza, nella ceramica dipinta eneolitica,

della tradizione ornamentale della ceramica incisa neolitica. Ciò

va detto senza cercare nessi e rapporti fra codesti due gruppi

di prodotti vascolari ; senza volere oggi indagare se la ceramica

ornata a colori dell'eneolitico siciliano (1° periodo) costituisca

un prodotto evolutivo da quella graflfita a mano libera. Chi di

questo attraente argomento vorrà formare obbietto di studio (che

potrà offrire risultati conclusivi solo quando saranno diventati

numerosi, più che ora non siano, gli elementi di comparazione),

farà bene a tenere presenti le figure del fittile che ho pubbli-

cato, e giudicherà se sia da ammettere la sopraddetta opinione

la quale, non ne' riguardi della cronologia, ma delle derivazioni

e degli influssi da uno ad altro stadio di cività, alla luce di qualche

recente scoperta ci apparisce vieppiù interessante, perchè pare

che anche in più tarda età nella decorazione dei vasi, con tecnica

diversa (che fu poi quella indigena), si tradussero sistemi

preesistenti; si è visto infatti che sulla collina Olivete presso

Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, nel secolo Vili av. Cr.

abitò della gente la cui ceramica, tanto per le forme ornamen-

tali in sé, quanto per la loro partizione e distribuzione organica,

richiama da vicino la ceramica geometrica dipinta di origine

greca, così da rendere evidente la derivazione da esemplari paleo-

greci dipinti, mentre il mezzo adoperato è quello particolare al

(^) Orsi, Nuovi materiali siculi del territorio di Girgenti.



140 Seduta del 19 marzo 1916. — I. Cafici.

paese, consistente nel decorale i vasi a graffito tenue con una

punta assai sottile (^).

Invece credo di non andare errato atfermando che se qualche

vaso di questa fase di civiltà, intendo del neolitico, isolatamente

preso, tanto per la tecnica, come pei partiti ornamentali, sia da

avvicinare a taluni tipi costieri del 2° periodo siculo, quello di

cui mi vado occupando per la forma, per gli elementi ed i mo-

tivi che costituiscono la decorazione che lo abbellisce, per il

mezzo tecnico con cui si eseguirono, si lega strettamente ai fit-

tili apparsi nel neolitico in Sicilia, in Puglia, in Basilicata, alla

Grotta all'Onda nel Lucchese aonde sono usciti certi cocci a zone

spezzate limitate da rette e riunite da lineette trasversali somi-

gliantissimi, pel motivo ornamentale, al vaso che io pubblico (*),

e nell'eneolitico e nell'età del bronzo in Sardegna, prodotti che

emanano tutti dal patrimonio originario delle famiglie neolitiche

europee.

Sappiamo che queste fogge di stoviglie, schiettamente neo-

litiche, si mantennero anche quando cominciarono ad introdursi

i primi oggetti metallici di rame o di lega poverissima di stagno;

però, insieme con le vecchie forme, retaggio d'una fase di civiltà

tramontata, ne furono in uso altre ancora di nuova fabbricazione

introduzione, e ciò fuori della Sicilia, principalmente nei paesi

bagnati dal Mediterraneo occidentale; in quest'isola invece, è

giocoforza riconoscerlo, l'eneolitico (1° periodo siculo) ci si pre-

senta sotto un aspetto onninamente diverso che gli imprime una

fisonomia particolare, talmentechè coloro che hanno ammesso, sia

pure dubitativamente, questa sopravvivenza di elementi ceramici

neolitici nell'eneolitico siciliano, non hanno potuto fare a meno

di pensare ad un quid di eccezionale ed anomalo nella unità

compatta della civiltà eneolitica della Sicilia, che però a tale

civiltà si ritiene legato.

(') Orsi, Necropoli ticula a Pozxo di Gatto in quel di Castroreale

{Messina), in Bull, di paletn. ital., a. XLI.

(*) Colini, Ceramica neolitica della Grotta alVOnda (Bull, di paletn.

ital, a. XXVI, tav. V, fig. 1 ; tav. VII, fig. lb\.
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Or io non divido quest'opinione alla quale conferisce valore

r indiscussa autorità di coloro che 1' hanno espressa ; ed esporrò

le ragioni che mi consigliano di assegnare al neolitico propria-

mente detto i prodotti vascolari siciliani decorati a graffito li-

bero ed a stampo meccanico.

II.

Al termine del suo dotto ed interessante lavoro sui Sepolcri

irrotosicuLi di Gela, edito nel Bull, di palein. ital., a. XXXIV
(1903), l'Orsi, « stringendo più davvicino », com'egli si esprime,

alferma (op. cit., pag, 165) che « fenomeni di civiltà ancora ine-

splicati restano quelli della ceramica di Matrensa-Stentinello e

di Piano Notare, le cui stazioni io non vedo ragione di non ri-

tenere contemporanee ai Siculi del primo periodo, e che ci si

presentano come piccole oasi con taluni caratteri speciali in mezzo

alla tinta compatta ed omogenea della civiltà sicula del 1" pe-

riodo » . E poco appresso, a ribadire questo concetto, scrive : «^ Mi
auguro pertanto che. come siamo pervenuti a trovare dei depo-

siti nei quali le ceramiche del 1° e 2° periodo siculo sono me-

scolate, risolvendo quindi definitivamente la controversia delle

relazioni fra quei due momenti di civiltà, si addivenga al piìi

presto alla scoperta di depositi dove il tipo Piano Notaro, e sia

pure anche quello di Matrensa e Stentinello, appariscano asso-

ciati alla ceramica a decorazione lineare dipinta».

Questa opinione discorda da quella espressa da altri scrit-

tori, secondo la quale la ceramica tipo Stentinello colla sua vaga

e caratteristica decorazione a stampo, e quella adornata tutta a

graffito libero tipo S. Cono o, se piace meglio, tipo Piano No-

taro, vengono assegnate al periodo neolitico; e tra i paletnologi

c'è chi ha visto nella prima un processo tecnico dell'età anti-

quiore, e nella seconda un processo tecnico di quella seriore del

detto periodo, e chi invece le ha considerate come due facies di-

stinte, ma contemporanee di esso.

Scrive Orsi (op. cit., pag. 120) che i periodi, che egli chiama

siculi. " hanno un copioso e svariato materiale ceramico, ben
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definito per forma e decorazione, e che topograficamente si stende

dai confini occidentali della provincia di Girgenti alle falde

orientali dell'Età »; ed è tutto merito suo (che per più di cinque

lustri ha messo in luce con pazienti sagaci e fortunate ricerche,

frutto d' un'attività esuberante, ed illustrato con dotte pubblica-

zioni ricche di possente originalità, quanto è giunto fino a noi

di una civiltà nata con gli albori del secondo millennio ed estin-

tasi nel V secolo av. Cr. in cui perde l'ultima traccia d' indi-

pendenza per grecizzarsi completamente) se « oggi ormai è fa-

cile opera definire l'età ed il periodo cui spetta un determinato

vaso, ancorché isolato e sporadico, scrutandone la forma, la de-

corazione e la tecnica" (op. cit.. pag. 119).

Grazie a questa facilità, possiamo dire (e non sono io che

lo affermo, bensì lo stesso Orsi) che « la ceramica di Matrensa

e Stentinello costituisce un gruppo isolato ed a sé il quale, per

il suo organismo decorativo, per la sua tecnica, non meno che

per le forme vascolari, si stacca nettamente, checché se ne sia

affermato in contrario, dalla ceramica del P periodo siculo, che

pure na una impronta tanto decisa. E viceversa, argomento gra-

vissimo, mai questa ceramica dipinta del 1° periodo si è tro-

vata associata, in sepolcri od altrove, a quella del tipo Stenti-

tinello-Matrensa " (op. cit., pag. 120) (^). Possiamo anche dire

che « la ceramica di Piano Notare (ed io aggiungo di S. Cono)

costituisce un gruppo a sé, con scarsi e deboli contatti, così nel

rispetto delle forme vascolari, come del sistema ornamentale e

della tecnica decorativa, col gruppo della Sicilia orientale, ben

conosciuti e definiti, e cioè con quello di Matrensa-Stentinello

e coU'altro, di gran lunga più vasto e copioso, dei siculi del 1°

e 2° periodo " (op. cit., pag. 160).

(•) Mescolati con questa ceramica tipo Stentinello sono stati trovati,

qua e là, dei cucci a decorazione colorata, sulla cui provenienza — dato che

si traiti di materiale esotico, come si lia ragione di erodere — non sappiamo

ancor nulla di preciso; ma non parrà inutile l'avvertire che detto materiale

non deve andare confuso con quello, parimente colorato, dell'eneolitico

siciliano (1* periodo dell'Orsi), col quale non ha che vedere.
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Passando dalla ceramica, che uon poco vale, particolaimeute

in Sicilia, alla determinazione cronologica, ai sepolcri, ci si pre-

sentano altri e non trascurabili elementi di diversificazione.

Ui è noto che le tombe degli eneolitici di Sicilia (1° pe-

riodo siculo dell'Orsi) consistettero in grotticelle artificiali a t'orno,

a sezione più o meno irregolarmente Glittica o circolare, rara-

mente quadra, semplici o gemine, con una finestra costituente

il portello d'ingresso, quadrata o trapezia, con una o più cor-

nici per fissare ad essa il chiusino consistente in una rozza lastra

calcare. La bocca del sepolcro venne protetta da una macerie

di massi che si adattavano in un incasso esterno. La vòlta è

quasi sempre curva.

Nulla di tutto questo a S. Cono, a Piano Notaro. a Sciri ecc.,

ove troviamo gli scheletri accoccolati dentro buche, di solito cir-

colari, scavate nel terreno, poi coperte da alquante pietre larghe,

di superficie piana, accostate, o colmate di terra, e le deposi-

zioni ci appariscono individuali o tutt'altro che numerose. So che

in ogni luogo ed in ogni tempo la natura litologica e la configu-

razione del suolo hanno imposto modificazioni al tipo fondamen-

tale del sepolcro adottato da un popolo ; ma nel caso nostro se

« le friabili rocce posplioceniche, coperte di denso mantello sab-

bioso, formanti le tenui ondulazioni di Piano Notaro e di C. So-

prano, come non si prestavano alla formazione di caverne natu-

rali, nemmeno erano accouce alla escavazione artificiale di grotte

a forno « (op. cit., pag. 157), ben si sarebbero prestati a ciò gli

affioramenti e le pareti naturali e gli scaglioni di calcare plio-

cenico di Sciri e S. Cono ove. del resto, s' incontrano tante grot-

ticelle naturali ed artificiali; sicché è probabile che le genti di

Piano Notaro non avrebbero modificato il tipo dell'architettura

tombale, se pure la condizione topografica del terreno fosse diffe-

rente.

Io penso che il sepolcro a cavità circolare, di solito instal-

lato nella nuda terra, non costituisca una forma di adattamento,

bensì un tipo fondamentale; e così mi spiego in qualche modo la

nostra assoluta ignoranza dei sepolcri delle genti di Stentinello,

Matrensa, Trefontane. Poggio Rosso ecc., e la limitatissima cono-

scenza di quelli delle famiglie di S. Cono, Piano Notaro, ecc.
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Il sepolcro scavato nello spessore di uno strato calcareo o

nel tufo vulcanico solidificato, come se ne osservano nei territori

di Vizzini, di Militello e di Scordia, ricchi di formazioni vul-

caniche plioceniche e postplioceniche, presenta una struttura so-

lidissima ove pavimento pareti vòlta non offrono soluzione di

continuità; ove non sono da temersi infiltrazioni abbondanti d'acque

piovane o cedimenti o devastazioni per l'esecuzione di lavori agri-

coli d'altra natura; ove soltanto la curiosità ignorante o la

cupidigia dell'uomo può recare offesa. Ed è per questo che il

corredo funebre di migliaia di tombe appartenenti ai vari pe-

riodi siculi è potuto giungere intatto fino a noi ; e ci sarebbe

parimente giunto quello delle sepolture che accolsero le genti

che adornarono i loro fittili a mezzo di stampo o di graffito a

stecco, or lieve e superficiale, ora profondo, se fosse stato de-

posto dentro grotticelle a forno, anziché dentro buche aperte

nel suolo.

Sono convinto (e, ciò dicendo, esprimo la mia discordanza da

chi opina che a Stentinello, Matrensa, ecc., mancassero, o quasi,

le consuetudini funebri) che la maggior parte di esse, insufficien-

temente protette da rozze lastre su cui venne sparso il cavaticcio

delle buche stesse, o punto protette, sia andata distrutta per le

ragioni anzidette e che quelle superstiti, nascoste sotto un man-

tello di humus, solo casualmente potranno essere scoperte. E

credo che l'insigne archeologo che dirige il R. Museo di Sira-

cusa, e che per tanti auni ha percorso e frugato con lena in-

defessa e con sicurezza d'occhio tutta la regione sud-orientale

della Sicilia fino nei suoi infrequentati recessi, meglio d'ogni altro

sia al caso di apprezzare il valore di questo concetto corroborato

da quanto s'è osservato nei pendìi dell'Etna, ove benché molte-

plici sian le prove che ivi abitò il popolo che scavò a migliaia i

sepolcri a forno nei calcari del sud-est dell' isola e grazie ad essi

si sottrasse all'oblio, non un solo di siffatti sepolcri si avverte

colà perchè si ascondevano nelle anfrattuosita del terreno acci-

dentato.

Paragonando la doviziosa mèsse fatta nel campo della ci-

viltà sicula, con quella, poverissima, della precedente età, non sarà

certo sfuggito al suo mirabile acume ed al profondo spirito
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d'osservazione che traspira dalla sua ricchissima produzione scien-

tifica che ciò non è soltanto segno ed effetto di più remota anti-

chità; che altra causa ha dovuto agire, e non saprei escogitarne

una che persuada più della debole struttura e della occultazione

delle tombe a fossa aperte nella nuda terra.

« Nel periodo neolitico s'ebbe l'uso di colorire in rosso le

ossa scarnite dei morti, o di avvolgere il cadavere in un len-

zuolo funebre di terra rossa, aggiungendo talvolta nei vasi una

certa quantità di quella materia colorante che doveva servire

alla toletta funebre di oltie-tomba » (op. cit., pag. 159). Non

ripeterò quanto altri ha scritto e quanto ho scritto io stesso in-

torno a questa strana costumanza funebre emersa in punti di-

versi in Italia e fuori ; ricorderò solo che in Sicilia io l'ho ri-

scontrata nel sepolcro di S. Cono (^), in quello di Sciri (^) e ora

mi è stata rivelata dal fittile dianzi illustrato; che se ne sono

avute esigue tracce nelle grotte di Villafrati presso Palermo;

che nei sepolcri di Piano Notare appare adoperata su larga scala

una sostanza colorante rossa con la quale, se non tutti, molti dei

vasi erano stati in contatto e poi, per la permeazione delle acque

piovane, era peneti-ata nell' interno di essi o aveva parzial-

mente aderito alle loro pareti esterne (op. cit., pag. 158); che

scarse, ma sicure tracce di color rosso si sono osservate nella

stazione preistorica di Trefontane in territorio di Paterno!''), ecc.,

costumanza cui si dovette attribuire una grande importanza tan-

toché mai quasi mai fu trascurata. Ora tale uso non si mostrò,

come l'Orsi fa rilevare (op. cit.., pag. 160), neppure in via ecce-

zionale nelle centinaia di sepolcri da lui esplorati: il che sembra

provare « o che i Siculi eneolitici non lo possedettero, o che lo

abbandonarono per tempo, o che fu limitato alla Sicilia occi-

(') Ipp. Cufici, Di, un sepolcro neolitico scoperto a S. Cono presso

Licodia-Euhea {Catania) in Bull, di palein. ital., a. XXV, puff. 56.

(*) Ipp. Cafìci, Tomba neolitica e manufatti coevi di Sciri in prov.

di Catania {Bull, di paletn. ital., a. X).

(') C. Cafici. Stazioni preistoriche di Trefontane e di Poggio Rosso

in territorio di Paterno \prov. di Catania). Man. ant. dei Lincei, voi. XIII,

pap. 58.
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dentale, dove si svolse una civiltà in parte eguale, ma sotto ta-

luni aspetti differente da quella dei Siculi orientali "

.

Di queste tre supposizioni, la prima soltanto, allo stato delle

nostre cognizioni, può essere accolta, a parer mio, come atten-

dibile.

Finalmente, tra le grandi masse ceramiche di Matrensa e

di Stentinello, dove le ascie di basalto ed i piccoli strumenti

di selce piromaca e (in quantità maggiore) di ossidiana erano

copiosissime; in mezzo al materiale di Trefontane ove non man-

cano manufatti di selce, d'ossidiana, di quarzite, di basalto, di

pietra verde, ecc. ; fra quello di Poggio Rosso ove compariscono

avanzi litici ; nei sepolcri di Piano Notaro che ci hanno dato

qualche coltello di selce ed una bella freccia di piromaca a

margini dentellati; nei sepolcri di S. Cono posti dentro larea

della vasta e ricca stazione litica, donde sono venuti fuori lame

di silice, d'ossidiana, e pietre basaltiche piatte, ellittiche, ado-

perate per macinare; nel sepolcro di Sciri ove ho raccolto una

piccola accetta di pietra verde, un'accettina di diversa roccia,

un martello-ascia di basalto, poche lame di selce e una pietra

da macina; a Villafrati ove si raccolsero accette levigate, cu-

spidi di silice e di ossidiana; alla Moarda, in provincia di Pa-

lermo, che diede poche scheggie di silice e un ciottolo lavorato:

in tutti questi luoghi, e altrove, non si è trovato un solo pro-

dotto metallico (rame o bronzo), mentre — sia pure in piccol

numero, forse perchè le tombe a forno, per essere appariscenti,

sono generalmente, come ha potuto constatare l'Orsi, in novan-

tacinque casi su cento, o parzialmente o totalmente spogliate —
ne sono stati raccolti nei sepolcri del 1° periodo siculo (eneoli-

tico).

Ora a me pare che quanto sono venuto esponendo somma-

riamente sia di tale valore da giustitìcare l'assegnazione della

civiltà che si è fatta palese a Stentinello, a Matrensa, a Tre-

fontane, a Poggio Rosso, a Corruggi, a S. Cono, a Piano Notaro,

a Sciri, a Villafrati, a Moarda, a Puleri. ecc.. ad un'età diversa

dall'eneolitica la cui civiltà, a quanto sembra, con caratteri molto

uniformi, si estese nell'intera isola: ad un'età diversa cioè da

quella cui appartengono i sepolcri di Cava Secchiera (Melilli),
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di Beruardina, di Castelliiccio di Floridia, di Cozzo delle Gium-

marre alle falde del monte Pinoceli ito, di Monte Gisira a nord

di Augusta, di Cava di Mostrinciano presso Priolo, dei Cugni

di Calafarina presso Pachino, di Fuudarò, di Pietralonga, di

S. Biagio, di Palma Montecliiaro. di Terranova, di Capaci, di

Cava Secchiara. di Castell uccio (Cava della Signora), di Donna

Scala presso Giarratana, di Cava Lazzaro, di Monte Tabuto, di

Montedoi'O (Girgenti), di Passarello presso Campobello di Licata,

di Pietrarossa, di Monserrato, di Naro, di Caldare, di Monte

Calvario presso Licodia-Eiibea, di Monte Sara presso Cattolica

Eraclea, di Monteaperto, ecc. ; e questa età non può essere che

la neolitica.

Accertato ormai che non esiste ditl'erenza etnica tra le po-

polazioni del neolitico e quelle dei quattro periodi siculi che il

prof. Orsi acutamente intravvide tin dalle sue prime esplorazioni

nel suolo dell' isola, e riconosciuto che a torto il Modestov pose

uno jato dopo il neolitico (grazie alla dimostrazione già fatta

dal Petersen, come si è detto, della permanenza, nella ceramica

eneolitica dipinta, della tradizione ornamentale della ceramica

incisa neolitica, e grazie altresì alla grande importanza del ma-

teriale di Naro presso Girgenti in cui si può seguire il passaggio,

come il Peet fa risaltare, dalla civiltà neolitica alla eneolitica

siciliana), s'intende che qualche nesso e qualche pallida ras-

somiglianza tra i due periodi debbano rendersi palesi, a quel

modo che una connessione dell'eneolitico col 2° periodo siculo del

l'Orsi è luminosamente offerta, sia dalla fossa quinta di Monte-

racello in cui si hanno due strati, l' inferiore puramente neoli-

tico, il superiore con oggetti accennanti all'età del bronzo ; sia

dalle necropoli di transizione di Valsavoja, Cava Cana Barbara,

Rivezzano, Stazione Barriera, ecc.. connessione che si continua

nei successivi momenti di civiltà; ma, da questo a volere am-

mettere che le genti di Matrensa-Stentinello e di Piano Notare

siano contemporanee ai Siculi del primo periodo la cui civiltà —
come l'Orsi esattamente atferma — » ci si presenta con tinta com-

patta ed omogenea ", e che perciò la ceramica decorata a stampo

e quella a stecco a mano libera siansi svolte parallelamente a

quella colorita del 1° periodo siculo mi pare che ci corra.
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Quanto più una civiltà è arretrata per gli scarsi contatti

con civiltà sincrone più sviluppate, tanto più torpida e lenta è

la forza che la spinge a percorrere gli stadi della sua evo-

luzione.

Nell'età neolitica siciliana i traffici transmarini dovettero

essere ristretti e poveri; quindi quegli aggregati umani, più di

coloro che vissero nei periodi che seguirono, si dovettero immo-

bilitare per lungo tempo nella ior propria atmosfera culturale,

tin quando cioè un nuovo soffio di civiltà, venuto d'oltre mare,

portò neir isola i primi metalli e, con essi, altre cose ignorate.

Ne consegue che il neolitico dovette comprendere nel proprio

cerchio un più lungo periodo di tempo delle altre età ; e poiché

a quelle genti era nota l' industria vascolare e non v'ha dubbio

che facessero uso di fittili, dovette ad esse sopravvivere un ab-

bondante materiale ceramico. La sua remota antichità, l'archi-

tettura di quei sepolcri poco atta alla conservazione della sup-

pellettile funebre, la facilità onde quelli tuttavia superstiti hanno

potuto sottrarsi alle nostre investigazioni ed alle casuali sco-

perte per essere nascosti sotto un mantello d'humus o di ter-

riccio, valgono a darci ragione della pochezza del materiale che

possediamo; ma se questo materiale a stampo ed a graffito li-

bero, tipo Stentinello-Matrensa e S. Cono — Piano Notare, noi lo

assegnassimo all'eneolitico (1° periodo siculo dell'Orsi) nonostante

mai sia stato trovato associato, dentro tombe o strati archeolo-

gici intatti alla caratteristica ceramica colorita di questo periodo,

mai associato a manufatti di metallo, mai rinvenuto dentro le

tanto note e tanto numerose grotticelle a forno, unito sempre ad

armi e strumenti litici, saremmo tratti a conchiudere che non

abbiamo ancora tfovato, e perciò non conosciamo ancora, la cera-

mica neolitica siciliana; ed a siffatta conclusione, la quale ver-

rebbe ad alterare « la tinta compatta ed omogenea della civiltà

sicula del 1* periodo ", non saprei adattarmi, tantopiù che ca-

ratteri di dissimiglianza così chiari e significanti, apparsi in punti

diversi tra il neolitico e l'eneolitico della Sicilia, io non li trovo

tra gli stessi periodi dell'Italia peninsulare, come può rilevarsi

da quanto scrive in proposito il Colini, profondo conoscitore di

quei lontanissimi stadi di civiltà.
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« I sepolcreti del periodo eneolitico conservano, nei caratteri

essenziali, le forme, gli usi mortuari e. in gran parte, il corredo

funebre del neolitico, compreso il costume delle sepolture prov-

visorie, ristretto nei limiti e nelle condizioni dell'età prece-

dente La differenza più notevole portata dalla nuova civiltà

nel cori-edo funebre è la presenza di ornamenti, armi e utensili

metallici, quasi costantemente, se non sempre, di rame. Altre

differenze si osservano nella forma delle tombe, poiché insieme

con le necropoli all'aperto e con le caverne sepolcrali, comuni

alle varie regioni italiane, nella provincia di Roma e nella Ba-

silicata abbiamo grotticelle artificiali scavate nelle rupi, e cripte

aperte sul fondo di pozzetti verticali che servivano di accesso.

« La continuazione dei medesimi costumi rituali e la con-

servazione della maggior parte del corredo mortuario nei sepol-

creti di due età successive, in specie se ciò avviene nel mede-

simo territorio, fanno giustamente ritenere che gli imi e gli altri

appartengano alla medesima popolazione che, per contatti e

scambi, modificò parzialmente il proprio modo di vita. E siccome

i sepolcri dell'età neolitica del continente italiano si attribui-

scono comunemente ai vari rami della famiglia ibero-liguie sta-

biliti nel nostro paese, e soprattutto in Liguria, fino dal prin-

cipio di quell'età, così è da credere che alle medesime popola-

zioni, in un più progredito stadio della loro civiltà, debbano

ascriversi il sepolcreto di Kemedello e le altre tombe eneolitiche

della penisola '»(\).

Ciò — a prescindere dall'unità di razza delle genti dei due

periodi, che più non viene revocata in dubbio — non può dirsi

per la Sicilia. Ce ne avverte, come abbiamo visto, l'Orsi, il for-

tunato e sapiente dissotterratore delle civiltà preistoriche del-

l'isola; ce ne avverte il Colini, il quale scrive:

« Durante il periodo eneolitico, nella Sicilia orientale e me-

ridionale, e forse nell' intera isola, si svolse una civiltà notevol-

mente diversa dalla neolitica; ma vi si osservano' nondimeno al-

cune particolarità, per le quali si collega ad essa " (-). Sappiamo

(M Colini, Bull, di paletti. Ual, a. XXIV. pp. 244-246.

(») Colini, Bull, di paletti, ital., a. XXIV, paj,'. 284.
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donde questa colleganza derivi, ma non pertanto la civiltà eneo-

litica ebbe in Sicilia uno svolgimento proprio e locale che le

conferì un' impronta particolare, specialmente in rispetto al ma-

teriale ceramico che rappresenta uno dei più caratteristici e

più omogenei gruppi di antichità primitive.

Occupandoci della ceramica decorata a stampo e di quella

a graffito libero (che vai quanto dire delle genti donde emana-

rono questi interessanti relitti), le quali, per le anzidette consi-

derazioni, ci appariscono neolitiche, restiamo pensosi di fronte a

due fatti di dubbia interpretazione acquisiti alle nostre cogni-

zioni paletnologiche. fatti che forse hanno un po' scosso le nostre

convinzioni rispetto all'età della produzione vascolare testé ri-

cordata: voglio dire la fauna di Stentinello ed il bicchiere a

campana di Villafrati.

Nel 1890 Pellegrino Strobel(') studiò le ossa animali in-

viategli dal prof. Orsi che le aveva raccolte, nello stesso anno,

dentro la fossa di difesa che circondava il villaggio di Stenti-

nello, mescolate agli abbondanti avanzi di quella singolare ed

interessante ceramica; e venne alla conclusione che il periodo

neolitico di Stentinello corrisponderebbe probabilmente alla prima

età del ferro dell' Italia centrale e quindi, benché cultura neo-

litica, sarebbe recentissima, come uno stato di arresto nel mo-

vimento della civiltà antichissima del Mediterraneo. Ad ogni

buon conto poi credè di dover fare ritlettere che tale conclu-

sione era basata unicamente sul materiale ricevuto e che

quindi corrisponderà più o meno alla realtà secondo le qualità

e la quantità di questo, unici dati sui quali dessa potè essere

fondata. E la conclusione stessa, anche iu rapporto a questo ma-

teriale, presenta alcunché di dubbioso perchè essa deriva da dati

che in qualche modo si contraddicono; di fatti, mentre si afferma

che la popolazione che abitava a Stentinello era più progredita

e più civile di quella delle stazioni neolitiche della Valle della

Vibrata, e delle terremare dell' età del bronzo, si osserva che

« nella stazione di Stentinello, come in quelle della Valle della

(') P. Strobel, Bull, di paletti, ital., a. XVI.
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Vibrata gli avanzi del bue maggiore sono più abbondanti di

quelli del bue minore: fatto, questo, che farebbe sospettare che

la stazione di Steutiaello tosse più antica delle terremare del-

l'età del bronzo, perdio in queste il rapporto è invece in-

verso ''(^).

Pare, allo Strobel. « importante e decisivo il fatto della asso-

luta mancanza di avanzi di selvaggina fra i residui della sta-

zione di Stentinelìo, mentre che gli abitatori delle stazioni della

Valle della Vibrata e delle terremare cacciavano caprioli, cervi.

e cignali Questo fatto prova che la popolazione che vi

abitava era più progredita e più civile di quella delie stazioni

neolitiche della Valle della Vibrata e delle terremare dell'età

del bronzo » (*). Io penso che potrebbe provare un'altra cosa

più persuasiva: cioè che questa popolazione, anziché alla caccia,

sia perchè ivi scarseggiasse la selvaggina, sia perchè non avesse

disposizione a cotal genere di vita, dedicossi all'allevamento del

bestiame che, del resto, costituisce uno dei caratteri distintivi

dell'età neolitica (^), e che perciò, cibandosi di soli animali dome-

stici (capra, pecora, bue. porco) che aveva a portata di mano,

buttò le loro ossa nella fossa che cingeva il villaggio e con esse

le carogne dei cani che morivano nell'abitato o le loro ossa se,

come altri popoli, se ne serv'i di alimento ; il che non esclude

che nelle circostanti campagne potessero vivere cignali, cervi ed

altre bestie selvatiche le quali, non essendo cacciate e perciò non

divenendo preda di quegli uomini, non ci si potevano rendere

palesi nel foijso del villaggio di Stentiuello ove soltanto erano

scaricati i relitti animali e industriali di quelle famiglie. Tale

supposizione trova, a mio vedere, una conferma nell'esame del

materiale litico della stazione il quale rispecchia il genere di

vita che conducevano gli abitatori del villaggio di Stentiuello e

ce li mostra non inclinati o, per lo meno, non occupati a dare la

e) 1'. Strobel, Bull di. paUtn. itaL, a. XVI, \<dg. 208.

(•) P. Strobel. fluii di pai. ital, a. XVI, pag. 209.

(') Colini, Le s( aperte archeologiche del dott. C- Rosa nella Valle

della Vibrata e la civillà primitiva degli Abruisi e delle Marche [Bull,

di pai. Hai, a. XXXIII, paj,'. 100).
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caccia alle bestie. Scrive infatti l'Orsi (e quello che egli osserva

per Stentinello vale pressappoco per tutte le stazioni neolitiche

della Sicilia) : « Ciò che qui sorprende è la stucchevole unifor-

mità dei tipi
;
pare che questo popolo non possedesse altro stro-

mento che il coltello, e che di esso dovesse valersi nei molte-

plici bisogni della vita quotidiana, così industriale come esterna.

Non freccio, cuspidi di lancia e giavellotto : non stromenti di sorta

i quali in maggiore o minor quantità rinvengosi in tutte le sta-

zioni neolitiche del continente» (^) ; e ciò — sebbene l'illustre

archeologo ci ammaestri come non sia prudente tirare delle con-

clusioni assolute ex ahseatia — ci prospetta detto popolo come

tranquillo ed inerme, né per e.sso si avverte quella discordanza

contrasto che ci viene offerto dalle successive popolazioni del-

l'età dei metalli nei cui sepolcri le armi o mancano del tutto

sono rarissime, mentre i ripostigli coevi ci hanno fatto cono-

scere le armi formidabili di cui disponeva quando si metteva in

guerra. La mancanza dunque di avanzi di selvaggina tra i residui

della stazione, più che indice di recenziorità. parmi espressione

di adattamento a peculiari condizioni del luogo o di tendenza e,

comunque, rivelazione di genere di vita. E senza voler pigliare

alla lettera i termini paletuologici, i quali valgono soprattutto in

quanto recano dell'ordine e della sintesi nelle ricerche e negli

studi, e dando ad essi un significato del tutto convenzionale e

relativo, considero neolitiche la ceramica siciliana impressa a

stampo e quella graffita a stecco a Diano libera, perchè mi sem-

brano pili vecchie e interamente dissimiglianti dal materiale che

appartiene alla più antica delle quattro fasi della civiltà sicula

costituenti gli anelli di una catena collegati da accertati gradi

di transizione. Trovo questa ceramica impressa a Trefontane, a

Poggio Rosso, a Cafaro in territorio di Paterno, accosto alla

ceramica del 1° e 2° periodo siculo dell'Orsi (eneolitico e periodo

del bronzo); la trovo nelle grotte la Scorosa e la Seggia nel

siracusano, a Matrensa, a Stentinello, località in immediata pros-

it) Orsi, Staxione neolitica di Stentinello [Siracusa); Bull, di pai.

ita!., a. XVI, pa?. 183.
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simità al mare, vicioissime a Siracusa ove nei tempi preistorici

il flusso e riflusso dei traffici era attivo tanto che la civiltà

indigena ne restò nei diversi momenti influenzata variamente

finché si fuse nella greca, e in nessuno di tali siti noi scor-

giamo segni palesi di stato di arresto nel movimouto delle

civiltà più antiche.

Il prof. Orsi scrisse nel 1908 che su Villafrati « da tanto

tempo aspettano gli archeologi un lavoro sotto ogni riguardo esau-

riente, prezioso contributo alla preistoria sicula « (^); e credo che

l'attesa duri purtroppo ancora.

Di quella località noi conosciamo lo scarso materiale edito

nel 1878 dal von Andrian (*) il quale, come si sa. non eseguì

esplorazioni sistematiche, non accertò le stratificazioni archeolo-

giche, non vide nemmeno quelle grotte, e le brevi ricerche ivi

fatte affidò a persone non competenti che non le condussero

come si doveva. Appartiene a questo materiale il famoso bic-

chiere a caiupana che appare come un unicum in Sicilia.

I bicchieri a campana ornati a zone punteggiate uscirono

comunemente da strati eneolitici e si considerano quindi come

propri di questa fase di civiltà (^). Essi, in conformità delle

osservazioni del Pigorini. appartengono alla classe più caratte-

ristica delle ceramiche dei dolmens e di altre tombe contempo-

ranee, della penisola iberica, della Francia, della Boemia, del-

l'Ungheria, ecc. Questi fittili si usarono anche nel nostro paese

alla fine del neolitico e nell'eneolitico.

Scrive il Colini: « Siamo autorizzati a credere che l'uso dei

metalli e i più antichi prodotti metallici, e con essi le prime

accette piatte, siensi introdotti dall'Asia sud-ovest ove fiorivano in

epoca remotissima popolazioni relativamente civili, e che di là

siensi diffusi da una parte per mare nelle regioni bagnate dal

Mediterraneo e dall'Atlantico, ove si scoprirono più evidenti

(') Orsi, Sepolcri protosiculi di Gela {Bull, dipaletn. ital., a. XXXIV.

pas:. 128).

(') F. Freilierr voti Andrian, Pràhiatorische Stud . aus Sicilien,

Berlin 1878.

(») 0.)lini, Bull, di paletyi. ital, a. XXIV, pa<,'. 224.
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tracce dell'influenza dell'Oriente, nei monumenti sepolcrali, nel

corredo funebre e negli oggetti di uso. e dall'altra per la peni-

sola balcanica, o per l'Adriatico e pel Danubio nella Europa

centrale tino al Nord La prima di queste correnti agì

più direttamente ed intensamente nelle nostre isole e nell'Italia

inferiore Si hanno infatti prove di queste relazioni

nelle camerette sepolcrali della Sicilia, ove. come dimostrano l'Orsi

e di recente il Montelius, non solo l'architettura delle tombe,

ma anche molti oggetti del corredo funebre richiamano la civiltà

di Hissarlik Aggiungeremo che le sole accette piatte

e pugnali eneolitici trovati in posto nella Sardegna uscirono

dalla grotta di San Bartolomeo (Cagliari), nella quale si rac-

colsero ornamenti personali di pietra, di osso e di conchiglia che

hanno perfetto riscontro in altri dei dolmens e giacimenti affini

della Francia meridionale e della penisola iberica, e ceramiche

della classe più fine con incisioni ed impressioni empite di

sostanza bianca, come se ne ebbero dalla Moarda e da Villafrati

(Palermo) in Sicilia, dagli strati premicenei di Hissarlik. dalle

più antiche tombe di Cipro e dell'Egitto, dai monumenti citati

della Francia, dalle grotte artificiali di Palmella (Portogallo) e

dalle tombe di Ciempozuelos (prov. di Madrid) e dallAcebucbal,

ad est di Siviglia, ecc., nella Spagna. È da tenere presente

soprattutto che questa classe di ceramiche, della quale i bicchieri

a campana sono i pezzi più caratteristici, si rinvenne anche nelle

località indicate, ad eccezione della Sicilia, in associazione con

oggetti di rame, di lega poverissima di stagno, o con prodotti

e monumenti caratteristici del periodo eneolitico " (').

Ho detto che nella grotta di Villafrati non si eseguirono

esplorazioni sistematiche e che fu soltanto frugata da persone

incompetenti, della cui opera tumultuaria lo studioso non può

giovarsi, lì materiale, che di là è venuto in luce, se non può, sotto

certi aspetti, paragonarsi a quello sporadico, sotto certi altri

da esso poco si dilferenzia, talché, per convinzione mia. con-

viene mantenersi ancora riserbati nell' interpretare la presenza del

bicchiere a campana nella grotta predetta.

(') Colini. Bull. di. pai. Hai. a. XXVI. pp. 251-254.
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Constatato che esso ci perviene dall'Asia sud-ovest, o per lo

meno che i prototipi di questo fittile carattei'istico trassero ori-

gine da quella regione (ci è noto che la storia della nostra col-

tura più antica, l'eneolitica, si collega direttamente o indiretta-

mente coi più antichi centri di coltura dell'Asia sud-ovest), non

per azzardare induzioni che riescono malferme quando non deri-

vano da fatti accertati, bensì perchè sia tenuto presente dai

paletnologi, riporto quanto leggesi in una recente opera del Sergi:

« Nella grotta di Villafrati. già esplorata (?) da von Andrian

molti anni addietro, e dalla quale furono estratti documenti di cul-

tura neolitica, di quattro cranii, eccettuati i frammenti, uno solo

è dolicocefalo.

Il primo sembra un ovoide sfiroide', gli altri tre sono cunei-

formi sphenoides. In questa grotta il numero degli elementi

estranei è superiore a quello dato dal tipo mediterraneo; e da

ciò si potrebbe indurre che essa fosse stata occupata fino ad età

tardiva, mentre gli oggetti di ceramica e gli strumenti di pietra

sono di carattere neolitico » (').

Fatti simili non mancano. Uno dei sepolcri esplorati dall'Orsi

in contrada Ossini (Militello V. C), sepolcro che anche dalla forma

risulta del 1° periodo, e che nel fondo conteneva scheletri e

numerosi coltelli silicei di tale età, di sopra racchiudeva sche-

letri, avanzi ceramici, fibule e bronzetti del 2° e 3** periodo.

Nella grotta di Cala Farina si raccolsero, oltre a relitti cera-

mici antichissimi che presentano delle anomalie e novità in con-

fronto di quelli fin qui noti della Sicilia preellenica, pi'odotti

del 2° periodo e di industria greca e romana. La necropoli di

Valsavoja fu definitivamente abbandonata agli albori della seconda

civiltà; ma, dopo un certo lasso di tempo, appi'ossimativamente

dopo qualche secolo, alcuni dei sepolcri furono rioccupati da

qualche isolata famiglia della stessa, ma più tarda gente (*). E

ivi il prof. Orsi, in una tomba, s' imbattè in numerosi scheletri

del periodo eneolitico ai quali era associato un copioso numero

(') G. Serfji, Europa: origine dei popoli, europei e loro relazioni coi

popoli d'Africa, d'Asia e d'Oceania, pa^'. 288.

(') Orsi, Bull, di pai. ital, a. X.WIII, pap. 119.
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di ossa limane cremate; e. esaminatola criticamente, arrivò alla

conclusione che si trattasse di una deposizione superiore, quindi

seriore, cioè greca. Nel sepolcro 23 della Palombara (M. Des-

sueri) è apparsa una seconda deposizione avvenuta a qualche

secolo di distanza dalle tre prime, succedutesi a breve intervallo

nel secondo periodo siculo ; e potrei citare tanti altri di tali

esempì non ignorati dai cultori di questi studi. Tra i molti che

mi soccorrono scelgo quello pubblicato dall'Orsi nel Bullettino

di pai. ital. (*). « E poi (cosa sorprendente, ed incredibile, se la

scoperta non fosse avvenuta sotto i miei occhi) sopra la linea degli

scheletri venne fuori la oenochoe geometrica, alta cm. 11 ri-

prodotta a fig. 3, con fondo bianco e fascie brune, con stellette

e figurine schematiche di uccelli sulle spalle; non essendo a

vernice, la devo credere una diretta imitazione di articoli greci

del IX- Vili secolo fatta in Sicilia. La presenza assolutamente

eccezionale di codesto vaso, unico pel genere, in tutte le grotte

di M. Tabuto. si spiega facilmente, attribuendolo a qualche visi-

tatore che si avventurò là dentro nel secolo IX circa, dopo che

le miniere erano state da parecchi secoli abbandonate ».

Non potrebbe essersi verificata la stessa cosa nella grotta

di Villafrati, cioè che il bicchiere a campana vi fosse stato por-

tato e lasciato da quei visitatori di razza estranea al tipo medi-

terraneo, di cui è stata ivi accertata la presenza, giuntivi e fer-

mativisi dopo che i primi abitatori neolitici erano scomparsi?

Scrive il Colini (*) che « non esiste hiatus fra il neolitico

e l'età dei metalli, come non vi è fra il paleolitico e il neoli-

tico, cosicché le varie fasi della civiltà primitiva non sono rap-

presentate da strati sovrapposti indipendenti, ma si collegano e

compenetrano l'una nell'altra, formando un complesso organico

che si svolge gradualmente e si rinnovella con l' innesto succes-

sivo di nuovi elementi ».

È vero quello che osserva il Colini, cioè che, « nonostante

le differenze accennate fra la più antica fase del neolitico e

(') Orsi, Miniere di selce e sepolcri a M. Tabulo e Afonteracello,

presso Comiso {Siracufia); in Bull, di paleln. ita!., a. XXIV, pag. 172.

(») Colini, Bull, di palei, ital., a. XXVII, pp. 131 e 132.
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l'eneolitico, l' introduzione dei primi strumenti e delle prime

armi di rame non modificò sostanzialmente la facies della ci-

viltà « ('); tanto che viene a questa conclusione: che " il periodo

eneo deve riteiersi l'ultima fase del neolitico e, la denomina-

zione di civiltà eneolitica, con cui fu segnalato per primo dal

Chierici, serve perfettamente a distinguerlo dalla fase neolitica

precedente e ad indicarne il contenuto ». Ma ciò vale più per

la penisola italiana che non per la Sicilia ove la facies della

civiltà eneolitica ci apparisce nettamente distinta e ben diffe-

renziata da quella precedente, forse perchè si svolse sotto altre

influenze; distinzione e ditferenziazione che non scaturiscono dalla

presenza, in uno, e dalla mancanza, in un altro periodo, di oggetti

ornamentali, armi o strumenti in rame od in bronzo (la quale

non deve preoccupare il paletnologo intento a determinare l'età

di un fondo di capanna, di una grotta, di uno scarico, di un

sepolcro, tale mancanza polendo essere prodotta da cause estranee

all'età stessa), ma bensì dalla completa diversità di tutto ciò

che caratterizza quelle antichissime, successive fasi di civiltà.

(') Colini. Bull, di palei, ital, a. XXVII, pag. 124

Bitnoioofnri 1916. — VoL. XIV. 11
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Il Socio Barnabei presenta il tascicolo delle Notizie

sulle scoperte di antichità per lo scorso mese di febbraio, e

aggiunge i seguenti riassunti delle scoperte «dei mesi di

dicembre 1915, e di quelli di gennaio e febbraio 1916.

NOTIZIE DEGLI SCAVI

Anno 1915 -fase. 12».

Nel comune di Cervignano, in territorio dell'antica Aquileia

sull'Isonzo (regione X), facendosi delle buche per pali di so-

stegno di una baracca militare nella piazza detta della Pesa

pubblica, dal lato verso la chiesa parrocchiale, si incontrò un

tratto di pavimento in musaico policromo formato a larghe tes-

sere, riferibile al sesto od al settimo secolo dell'era volgare.

Si ritenne non improbabile che appartenesse all'abbazia be-

nedettina elevata nell'anno 668, che fu la prima sede dei mo-

naci di San Benedetto nel Friuli.

Nella località denominata Duomo vecchio in Arezzo (re-

gione VII), nel terreno annesso al manicomio provinciale, si fe-

cero parecchi rinvenimenti di cose antiche. Quivi, oltre a blocchi

di tufo locale, spettanti presumibilmente ad una costruzione etrusca

romana, si scoprirono vari frammenti di vasi campani e romani e

la fronte di un'urna romana in marmo bianco lunense. nel cui

mezzo è uno specchio epigrafico rettangolare che però rimasse

liscio. Sopra di esso appariscono avanzi di un rilievo rappresen-

tante una quadriga iu corsa.

Queste scoperte consigliarono il dott. Mario Salmi di pren-

dere i debiti accordi con la Soprintendenza regionale per i mo-

numenti, e con la direziono del manicomio per eseguire rego-

lari indagini che giovassero a rintracciare gli avanzi del Duomo



Notizie degli scari, fase. 12°. 15Q

vecchio per rilevarne la struttura, confrontandola con un'antica

pianta conservata nella Galleria degli UfiRzi. Incominciate le in-

dagini, furono quivi scoperte altre tombe barbariche, oltre quelle

che vi furono rimesse alla luce nel 1911. Erano costruite come

le prime, salvo qualcuna che per copertura aveva delle lastre

di marmo invece di sfaldature di pietra. Altre erano a coper-

tura semplicemente di embrici.

In Roma, oltre ai soliti trovamenti epigrafici, si ebbero di

straordinaria importanza, per la loro rarità, alcuni frammenti di

sculture in ossidiana, rinvenuti nell'area della già villa Patrizi

sulla Nomentana. Sono due nasi di figure umane, il primo grande

al naturale, l'altro più piccolo; inoltre due piccole parti di teste,

portanti piccole ciocche di capigliatura virile, ondulate, di per-

fetta e squisita fattura.

Il prof. Paribeni, che diede notizia del rinvenimento, non

mancò di osservare come queste opere d'arte, in quella materia,

così ribelle a qualunque taglio, siano di estrema rarità ; e ricordò

che parecchi anni or sono, ponendosi mano ai lavori per la costru-

zione di case nell'area della villa Ludovisi, e propriamente nella

via che, costeggiando la villa, couduceva a porta Salaria, ossia

sull'asse della odierna via Boncompagni, fu rinvenuta una note-

vole quantità di ossidiana bruta e di quella specie di lava con-

tenente nuclei di ossidiana, che è chiamata perlite di Lipari. Il

Paribeni aggiunge che di questa materia si trovò un blocco pe-

sante quasi una tonnellata; e di ciò gli fu data notizia dal

barone Alessandro Ostini, il quale ebbe agio di assistere alla

scoperta.

Si annunziano importanti scoperte, specialmente di monu-

menti di età cristiana, avvenute sulla via Ostiense a metà strada

tra Ostia e Koma. Ma per ora non se ne può dare che il som-

mario annunzio, essendo i trovamenti incominciati da pochi

giorni soltanto.
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Le rovine di uu nuovo antiteatro sono state riconosciute nel

territorio di Pozzuoli (regione I) in occasione dei lavori per la

direttissima Roma-Napoli.

A poca distanza dal noto anfiteatro monumentale puteolano

a dritta di chi risale la strada nuova della Solfatara, se ne sono

scoperti grandiosi ruderi sepolti sotto una ricchissima e potente

vegetazione di viti alte e di alberi fronzuti. Questi ruderi erano

rimasti quasi nascosti agli occhi degli archeologi.

Solo il Dubois vi riconobbe uu teatro; ma i nuovi studi

hanno portato chiaramente a determinare che trattasi di un

anfiteatro, il quale avrebbe avuto le misure di quello Pompeiano.

L'altro anfiteatro puteolano, alquanto più grande, è in direzione

del tutto diversa. Pozzuoli, la ricchissima e potente città della

Campania, ebbe cosi due anfiteatri: il che è in armonia con

quanto è rappresentato in un celebre vaso di vetro rinvenuto ad

Odemira in Portogallo, vaso sul quale è appunto rilevata la ve-

duta di Pozzuoli con due anfiteatri tra i monumenti della città.

A Pompei furono continuate, nei mesi di settembre ottobre

e novembre 1915, regolari esplorazioni, delle quali presentano

una relazione gli ispettori Spano e Della Corte. Gli scavi pro-

seguirono lungo quella via dell'Abbondanza che negli ultimi

tempi, sotto la direzione di Vittorio Spinazzola, ha dato tanta

dovizia di sontuosi monumenti.

Anzitutto fu proseguita l'esplorazione della casa di Trebio

Valente, che si è rivelata una delle più notevoli della città. Un
cubicolo di essa è adorno di belle pitture del secondo stile, a

fondo rosso; mentre nel tablino era una ricca decorazione di terzo

stile, purtroppo danneggiata, come dimostrano le figure di un

sileno e di un Dionysos.

JJnexedra, dissepolta nel mese di ottobre, offre altre pit-

ture di terzo stile, con zoccolo nero e fregio bianco, con rare

prospettive architettoniche, animate da festoncini. maschere pen-

dili e volatili stilizzati. Tra lo zoccolo ed il fregio è la zona me-
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diana a fondo verde e rosso, adorna di delicati fregi gialli, eoo

al centro oggetti e vasi agonistici, fagiani e cigni volanti.

Fu continuato lo scavo nella casa di Trebio Valente dove,

durante il onese di novembre fu rimesso a luce il lato anteriore

del peristilio con colonne di mattoni, rivestite di stucco bianco.

Proseguendosi intanto lo sterro della via, furono rimesse a

luce pareccliie iscrizioni elettorali.

Pochi gli oggetti rinvenuti. Notevole fra essi una serie di

stoviglie e di vasi di vetro che molto probabilmente erano stati

posti in una cassa di legno.

A Reggio Calabria (regione IH) tu aggiunta alle collezioni

di quel Museo Civico una piccola forma fittile, nella quale spicca

una meravigliosa figura di un guerriero, trattata con arte finis-

sima e nello stile che fu in voga nel miglior periodo dell'arte

greca.
*

Nel 1869 la Commissione delle antichità di Sicilia e. col

permesso del Ministero, nel 1876 Enrico Schliemaun, fecero saggi

di scavo neir isoletta di S. Pantaleo presso Marsala nella pro-

vincia di Trapani, dove già il Cluverio aveva riconosciuto il sito

di Motya, cioè della celebre colonia fenicia della Sicilia.

Divenuto nei tempi recenti padrone di quella isoletta, un

inglese nato in Sicilia ed oramai italiano, per lunga dimora e

per felici imprese industriali, il comm. Giuseppe Whitaker, vi

iniziò nel 1906. sotto la direzione del compianto prof. Salinas,

grandi esplorazioni, continuate poi ogni anno, e raccolse in un

piccolo museo locale il materiale scavato.

Di questi rinvenimenti l'egregio dott. Biagio Pace otfre

adesso una breve relazione, ricordando la scoperta delle mura

della città, difese da venti torri quadrangolari che circondano

interamente l' isoletta. Notevole la porta a nord est con la pode-

rosa torre, e la strada d'accesso ancora ben conservata e ben

difesa. Un'altra porta minore era a mezzogiorno. C'erano poi

scalèe per l'approdo, una vasta piazza centrale, un grande edi-

fizio che pare di carattere pubblico (forse un tempio) e varie
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case private, che si sa come a Motya, prima della distruzione

del 397 av. Cr. per opera di Dionigi il vecchio fossero gran-

diose e ricche.

Una scoperta interessantissima è quella avvenuta nella parte

nord-ovest delle mura, ove si riconobbe una necropoli, anteriore

alle mura stesse perchè vi furono trovate tombe sotto il ba-

stione. Le tombe, quasi tutte a cremazione, sono antichissime

avendo restituito alla luce dei vasi di carattere particolare, alcuni

dei quali di tipo fenicio, altri importati. Questi, che sono di

arte protocorinzia, fanno assegnare dal dott. Pace la necropoli

al periodo tra 1' VII! ed il VII sec. av. Cristo.

In mezzo a queste numerose tombe a cremazione compariscono

i sepolcri posteriori, ad inumazione, coi sarcofagi, che poi diven-

tano comuni, in una necropoli di terraferma, riconosciuta in lo-

calità Birgi : quivi si rinvennero vasi a figure nere e rosse, per

lo più del V secolo. Questa necropoli dura fino alla distruzione

della città, cioè fino al 397 avanti l'èra volgare.

Tutte queste scoperte sono importantissime per la cono-

scenza di Motya e generalmente per la questione dell' influenza

dei Fenici e delle loro colonie in Sicilia, rivelando che a Motya,

certamente fenicia, il materiale delle tombe non differisce da

quello delle tombe di Siracusa e degli altri centri greci. Quindi

il metodo di accertare la presenza o no del commercio fenicio

per mezzo delle suppellettili rinvenute, non pare sostenibile.

È da augurarsi che presto sia presentata una competa illu-

strazione delle belle scoperte avvenute in questa piccola e ce-

lebre isoletta.

Anno 1916 - fase. 1'.

. Non deve essere nostro compito esprimere giudizi sullo zelo

degli Uffici preposti alle scoperte di antichità nelle varie Pro-

vincie del Regno. Certamente, della loro operosità, e quindi del

profitto che ne deriva agli studi, sono una prova luminosa queste

Notizie. Ma dare giudizio sullo zelo dei funzionari deve essere

rìserbato a coloro che studiano, ed innanzi tutto alle autorità che
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sopraintendono airandamento dolle Amministrazioni speciali con

le quali lo Stato esercita la sua autorità pei la tutela delle

memorie patrie.

Tuttavolta non possiamo fare a meno, al cominciare del

nuovo anno, di tributare lodi a quegli UfiBcì che offrono mag-

gior copia di documenti relativi alle cure che hanno esercitate

per seguire l'andamento delle scoperte di antichità, raccoglien-

done il maggior frutto. Resisto agli allettamenti del tema che

mi spingerebbero a fare lunghissime considerazioni, non tutte

prive di notevole importanza, per suggerire provvedimenti atti

a migliorare il servizio pubblico.

Ma qui basti ricordare quegli Uffici che si sono resi mag-

giormente benemeriti per l'abnegazione con la quale hanno dedi-

cato la loro opera al progresso degli studi, non facendoli servire

uè all'ambizione personale, né alla speculazione, ma mirando sol-

tanto alladempimento del proprio dovere.

Tra questi Uffici va innanzi tutto notata la Sopraintendenza

ai musei ed agli scavi dell'Etruria con sede in Firenze e quella

per la Bassa Etruria ed il Lazio con sede in Roma, nelle quali

per Firenze rifulge lo zelo specialmente del direttore prof. Luigi

Pernier, dell' ispettore dott. Edoardo Galli, dell'altro ispettore

dott. Antonio Finto che non badano a fatiche per correre nel-

l'ampio territorio affidato alla Sopraintendenza stessa e racco-

gliervi quanto è degno di speciale attenzione per scoperte di

antichità che vi avvengono sia in seguito a scavi eseguiti dal-

l'Amministrazione pubblica sia in seguito a scoperte fortuite.

Per quanto riguarda poi la Sopraintendenza di Roma, alla

<juale presiede l'instancabile prof. G. A. Colini e alla quale sono

addetti i bravi ispettori dott. G. Q. Giglioli, Giuseppe Cultrera.

Goffredo Bendinelli, Francesco Fornari, non si farebbero lodi suf-

ficienti ; e ce ne offre la prova anche il presente fascicolo delle

Notizie per lo scorso mese di gennaio.

Ci si presenta mnanzi tutto la relazione del dott. Giuseppe

Cultrera sopra una tomba etrusco-mmana scoperta presso Bettona

(regione VI). Tra l'ottobre e il novembre del 1913, a cura della

direzione del Museo di villa Giulia, sono stati esplorati gli

avanzi di un edilizio — già ritenuto un piccolo tempio — esi-
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stenti in prossimità di Bettona. Si è riconosciuto che si tratta

di una bellissima tomba a camera, costruita in blocchi di pietra

bene squadrati, con volta. a botte, simile a quella detta del Gran-

duca, presso Chiusi, e all'altra detta di S. Manno, presso Pe-

rugia. Caratteristica particolare della tomba di Bettona è la

molteplicità dei banchi lungo le pareti, i quali erano destinati

alla deposizione delle urne cinerarie e dei corredi funebri Una

gran parte dei blocchi, tra cui quelli della volta, non esistono più,

perchè evidentemente adoperati come materiale di costruzione.

Essendo stata la tomba violata da tempo, i trovaraenti sono

stati relativamente scarsi. Notevoli, per quanto di arte rozza e

ormai tutte scomposte e frammentate, alcune urne cinerarie di

travertino ornate a rilievo. Ma il materiale più importante con-

siste negli oggetti di ornamento e in ispeoie, nelle oreficerie.

Degni di particolare menzione sono due braccialetti di vetro;

due paia di orecchini di oro uno a testa di moro in ambra,

l'altro a mezzaluna, da cui pendono anforette fiancheggiate da

catenelle. Un grosso anello d'oro massiccio con corniola, porta

incisa la figura di un caprone; un altro anello ha un cammeo

raffigurante una testa maschile di protilo. coronata di alloro (prin-

cipio dell'età imperiale). Tra una dozzina di monete si riconosce

un sestante di Calatia degli anni 250-211 av. Cristo. Quanto

alle altre, dato il cattivo stato di conservazione, soltanto si può

dire che sono monete romane della Repubblica, e precisamente

assi e quadranti della riduzione sestantaria e della riduzione

onciale.

Tre dei coperchi delle urne portano delle iscrizioni. Una è

assolutamente illegibile; la seconda, alquanto logora, è etrusca;

la terza è latina sicuramente, ma assai più logora e di difticile

lettura. Inoltre sono state trovate altre due iscrizioni. Una di

esse è incisa in una piccola lastra di pietra di Assisi, e ricorda

un Sesto Valerio, pretore dell'Etruria: l'altra, è punteggiata in

una lamina di rame ed è la mortuaria di un Volsius.

La costruzione della tomba difficilmente può ritenersi ante-

riore alla metà del II secolo av. Cristo. Se può esservi qualche

dubbio intorno e ciò è fuori di ogni dubbio che essa restò in

uso fino al principio dell'età imperiale.
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Durante lo scorso mese di dicembre, continuarono gli scavi

di Pompei, avanzandosi anzitutto per un notevole tratto sulla

via dell'Abbondanza e scoprendo le facciate di due edilìzi.

Nella casa di Trebio Valente fu rimessa in luce un'ala del

peristilio ed alcune camerette adiacenti, che costituivano un pic-

colo bagno privato, con spogliatoio e calidario.

Oltre alle solite iscrizioni elettorali, si rimisero in luce,

nella casa di Valente, varii appunti di contabilità incisi sulle

pareti e formati con asticelle graffite. Pare che si tratti di pezzi

di legno segati dall'operaio Severo per costruire il tetto del pe-

ristilio.

Anno 1916 - fase. 2».

All'estremità settentrionale del territorio Falisco (regione VII),

una nuova città antica è stata rivelata, nel luogo dove ora sorge

il paese di Viguanello. Le esplorazioni, fatte eseguire dal prin-

cipe Ruspoli con la sorveglianza della Soprintendenza per gli

scavi di Roma, hanno già dato cospicui risultati. Si presenta

ora il materiale di tre grandi tombe, esplorate nella prima cam-

pagna di scavo, le cui suppellettili sono state tutte aggiunte al

Museo nazionale di Villa Giulia.

Ne notiamo specialmente due: la prima importante per una

bella serie di vasi attici e falisci del V e IV sec. av. Cr. ; l'altra,

del III secolo, trovata intatta, con le suppellettili a posto nei

loculi, chiuse in gran parte da tegoli con iscrizioni.

Tra i vasi greci, sarebbe stato di pregio grandissimo un

rhjiton firmato da Cherinos, se purtroppo non ce ne fossero per-

venuti che pochi frammenti soltanto. Quasi interamente si è

potuto invece ricomporre un pregevole stamnos a ligure rosse

con una scena di congedo e un altra scena mitica riferentesi

all'ira di Achille e all'ambasceria inviatagli perchè tornasse a

combattere. Tutti questi vasi furono trovati ridotti in minu-
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tissimi frammenti, e veramente è ammirevole il lavoro di restauro

che se ne è fatto. Tra le kylikes ne ricorderò una grande attica,

del principio del V sec, con scene di combattimento, e alcune

falische di grande finezza di disegno.

Venendo all'altra tomba, dal complesso delle epigrafi in

alfabeto e dialetto, falisco appare che essa appartenne ad una

famiglia di nome Velminea. Le epigrafi, importanti perchè accer-

tano che fino a Vignanello si estendeva il territorio falisco, pre-

sentano le caratteristiche delle altre epigrafi simili di Falerii e

di Fabbrica. Le suppellettili sono molte e varie. Anzitutto merita

ricordo un grande scudo, assai più antico della tomba, riferihile

cioè al VII secolo e probabilmente proveniente dalla tomba che

fu distrutta quando fu scavata quella di cui ci occupiamo, e

che non fu gettato via per rispetto ai morti. Vi si trovò poi

una quantità di vasi di industria etrusco-campana, alabastri,

anelli di argento con fine incisioni, strigili, specchi, uno dei

quali assai pregevole.

Gli scavi di Vignanello, che continuano tuttora, promettono

dunque di prendere un posto degno tra quelli dell' Italia cen-

trale, perchè completeranno per molti riguardi le nostre cogni-

zioni intorno ai Falisci. Perciò devesi attribuire lode al principe

Ruspoli per la bella iniziativa che egli prende, e va lodata altresì

la Sovrintendenza alle antichità di Roma per aver eseguito lo

scavo secondo le più rigorose norme scientifiche.

Si ebbero pure durante il mese di gennaio importanti sco-

perte in Pompei (regione I). Vi si riconobbero quattro teschi

sepolti dal lapillo, nel peristilio della casa di Trebio Valente.

Sono quattro scheletri, di miseri fuggiaschi due volti verso

l'esterno e due verso il muro. Questi infelici nel momento

della catastrofe tenendosi lungo le pareti, cercavano di uscire

all'aperto.

Ma il tetto dell'ambulacro, che resistette da principio

all'urto della caduta del lapillo, tutto in un momeuto cedette

al peso, soffocando e ricoprendo i fui^giaschi. Il primo di essi
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fu trovato seduto con le gambe stese. Presso il suo capo due

orecchiai; era dunque una donna. Il secondo era piegato sulle

ginocchia; il terzo, di adulto, aveva un anello con la rappresen-

tazione di un operaio che colpisce uno scudo. 11 quarto era forse

un giovinetto.

È assai probabile che i quattro fuggiaschi fossero i padroni

della bella casa.
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PERSONALE ACCADEMICO

Il Presidente D'Ovidio ricorda con commosse parole la per-

dita dolorosa fatta dall'Accademia nella persona del Socio conte

Ugo Balzani, perdita ciie è un vero lutto per la famiglia acca-

demica, privata oggi dello studioso insigne e dell'amico a tutti

carissimo per la nobiltà e la bontà dell'animo, per la gaiezza e

la rettitudine dello spirito.

Alle parole di rimpianto del Presidente unisce le proprie

il Socio CiAMiciAN; e la Classe delibera l'invio di un tele-

gramma di condoglianza alle figlie del defunto Collega, a nome

dell'Accademia.

Il Socio ToMMASiNi legge la seguente Commemorazione

del Socio Balzani:

L'ultima domenica del recente febbraio, alle prime ore del

mattino, fui repentinamente scosso da una chiamata al telefono.

Mi si annunciava che l'amico mio carissimo, il nostro consocio

Ugo Balzani, due giorni innanzi visto in pieno aspetto d'uomo

sano, era in condizioni di salute gravi. Quell'annunzio mi turbò ;

eorsi alla sua casa subito. Trovai che l'annunzio era stato riguar-

doso e cauto. L'amico mio purtroppo era già morto, disteso sul

suo letto funebre, improntato in volto di quella imperturbabilità

severa, che non era stata mai la sua caratteristica in vita,

pronto sempre a sorridente bontà verso tutti. La famiglia era

in desolazione: gli intimi, stupiti e profondati nel dolore, ne

circondavano la salma. Come mutazione sì rapida? Il giorno

innanzi, a chi ebbe a vederlo, si era mostrato gioviale, dedito

alle consuete pratiche della giornata. La sera, uscito tranquil-

lamente a far visite, tornò all'ora solita, ritraendosi in breve

nella sua stanza a riposo. Parve un po' strano; forse non dormì;

forse fu in preda ad agitazione. Circa le ore 4 del mattino, la

cameriera antica, che abitava la camera contigua alla sua. l'udì

con la mano picchiare alla parete comune. Levatasi di sopras-



Comunicazioni varie. 169

salto, e recatasi alla stanza di lui, lo trovò che ansimava; e,

procurando dissimulare e attenuare la sofferenza, le raccomandò

di avvisare cautamente la figliuola, la sola che allora fosse in

Roma presso di lui. in modo da non sgomentarla, perchè pro-

babilmente non era nulla; ma al domestico suo fedele soggiunse

reciso: » Leandro, è finita, non c'è che fare»; e col grido ehe

ora è solo possibile tra noi e a chi vive e a chi muore, esclamò :

« viva r Italia»! Fece coraggio alla figliuola accorrente: non era

nulla, solo bisognava poter respirare, e questo pareva diffìcile.

Volle levarsi; baciò il ritratto dell'adorata moglie sua premorta;

volle avere la finestra aperta, ma sui piedi non poteva reggere.

S'accasciò su un divano, e dopo pochi minuti, in un piccolo moto

delle labbra, spirò senza sofferenze gravi; ma la sua morte gettò

nell'angoscia tutti quelli che gli volevano bene.

Una lettera del nostro illustre Vice Presidente da Napoli

mi raggiungeva il giorno dopo : « È stato, come puoi figurarti,

un colpo di fulmine per me stamattina, aprendo il giornale, tro-

varvi l'annunzio funesto della morte del nostro amatissimo Bal-

zani ». E fu cosi per tutti quelli che lo conobbero; e sotto quel

medesimo colpo mi trovava veramente io stesso. E l' invito cor-

tese, che dal nostro Vice Presidente mi veniva, a curare insieme

che si rendessero le onoranze dell'Accademia al suo funere, e a

discorrer di lui a marzo nella più prossima riunione della classe,

mi giunse, presso a poco, come^ ad Amleto le parole di Laerte

innanzi al sepellimeuto d'Ofilia. Mi pareva che io non avrei

potuto parlare perchè, se può nel dolore essere alcuna soddisfa-

zione, questa par che sia solo nel premerselo dentro in tutta la

sua segreta intensità, senza che altri si provi a distrarcene ; ma
anche ciò, senza danno e senza otfesa della umanità e della

stessa amicizia, non si può a lungo, E io debbo qui professarmi

riconoscente al Vice Presidente nostro, che, giudicandomi indicato a

parlare del perduto collega, sopra a tutto ebbe in vista l'amicizia

che a lui mi avvinse sin dai giovani anni, la comunanza di studi

e di vita che lungamente avemmo in comuni uffici. Però, par-

lando di lui ora, non mi propongo che di ricordarne i fatti e

la riputazione che gliene venne, lasciando che le opere sue,

permanendo, depongano esse stesse del loro valore. Le lodi al
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dì della morte si sospettano per l'affetto che le ispira e per-

vade ; che talvolta conferisce all'encomio l'aspetto di panegirico
;

e Ugo Balzani di panegirico non ebbe lusinga vivo, né ne

avrebbe tolleranza ora, se potesse significare un pensiero.

Egli nacque a Roma ai 6 di novembre 1847, da famiglia

nobile, mediocremente agiata e che sapeva vivere di lavoro. Nacque

nell'anno in cui, per l'elezione del Mastai a pontefice, il pen-

siero della patria italiana lietamente si ridestò per modo da

non potere in seguito raddormentarsi mai più. Benedicendo

l'Italia, Pio IX la collocò in luogo santo, nell'animo del popolo

donde non usci più; amnistiando i cospiratori, mostrò che anche

le cospirazioni per riedificare la patria eran veniali ; 'e fuggendo

a Gaeta, quando il flutto popolare tumultuava chiedendo libertà,

guerra all'Austria, unione d' Italia, provò l' incapacità a gover-

narla, l'impossibilità di raccogliere in una persona medesima

la qualità di capo della fede e di sovrano in Italia. Ma, di

tutta questa condizione di cose, appena qualche segno esteriore

potè improntarsi nella mente del fanciullo. Qualche agitar di

chiacchiere e di bandiere, qualche stormo di campane, l'asser-

ragliarsi delle strade sulle quali passavano, come apparizione

fantastica. Garibaldi e il suo moro; e poi l'entrata delle truppe

francesi in Roma, che purtroppo vi restarono lunghi anni.

Seguitò il periodo di studi uggiosi, sconnessi e in gran

parte inutili, inculcati con prosopopea burbanzosa; da' quali il

Balzani riuscì per breve tempo a francarsi, accorrendo nel 18(56

volontario nel corpo dei lancieri Vittorio Emanuele; ma tornato

col cessar della breve guerra a migliori studi, seguì il corso di

legge e ne uscì laureato nell'agosto del 1870 insieme coU'amico

suo Ignazio Giorgi, recente collega nostro, da cui ebbi gli accenni

relativi alla sua vita giovanile. Ed anche in questo periodo gli

insegnanti che soli lasciarono qualche traccia nella mente sua

furono il prof. Ilario Alibrandi, unico allora a procedere nel-

l'esposizione e neir interpretazione del diritto romano con metodo

storico; e il canonico Guglielmo Audisio, che, insegnando nella

nostra Università quel che allora s'intitolava diritto di natura

e delle genti, faceva lezioni dottissime, che per rito dovevan

farsi in latino, e ch'egli poi pronunciava con stretto accento pie-
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montese, così che pochi l'intendevano; e la pluralità chiassona

degli studenti, che non curava d' intenderlo, ne accompngnava le

lezioni con scalpiccio irriverente. Se non che l'Audisio s'avvide

che il Balzani era tra i pochi che a quelle volgarità ripugna-

vano, e gliene tenne conto. Attese dopo la laurea per breve

tempo alle pratiche forensi; ma la vita del foro non gli sor-

rideva; e sentendosi attratto insieme col Giorgi a studi di filo-

sofia e di storia, frequentò nella stessa Università le lezioni del

Mamiani, nelle quali il bel suono della lingua patria, adoperata

con forbitezza e ben pronunciata, gli parve cosa nuova; e del

Mamiani prese a frequentare la casa ospitale e a gustarne l'alta

amicizia. Per la storia s'affidò intero ai volumi del Muratori

che da morto insegnava ancora assai meglio dei vivi a ricercar

le memorie dei tempi andati, a valutarle, a farne giudizio cri-

tico e a tiar dei fatti il racconto provato, semplice, fedele.

A questo periodo della vita cominciammo a conoscerci, a

vederci spesso e a diventare amici. C'incontrammo più sovente

la sera in casa di conoscenti; ne tornavamo raccompagnaudoci

insieme e accorgendoci che spesso concordavamo nelle opinioni,

e che potevamo anche discordarne senza avversarci e volerci men

bene. Quando il Bonghi ministro, raccogliendo le librerie delle

corporazioni soppresse, si volse a fondare nel Collègio Romano

la biblioteca Vittorio Emanuele II, si giovò anche dell'opera del

Balzani, di cui apprezzava la capacità e la fede. Ma purtroppo

il Bonghi lasciò l'ufficio prima che quella fondazione fosse asso-

data e menata a compimento. Cadde, senza aver provveduto a

nominarne i titolari agli alti posti, e lasciando il campo aperto

a tutte le competizioni, le ambizioni, le malignità e le calunnie

più meno bibliografiche, da cui non rifuggivano coloro che,

braccando posti lucrosi e rincorrendoli, pretendevano di passar

soltanto per eruditi. Essi nulla ottennero, ma fu fatto luogo ad

una lunga e severa inchiesta, dalla quale il Balzani non andò

tocco; ma ebbe il dolore di veder tartassati superiori ed amici,

la cui innocenza troppo tardò ad essere riconosciuta.

Frattanto la frequenza di lui presso l'illustre Mamiani, la

cui filosofia non escludeva la storia, maturava i suoi frutti. In

casa di lui incontrò, tra i molti, anche il filosofo Simon Agnew,
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dotto naturalista irlandese, che aveva sue idee originali, e dicesi

non perdonasse a Pitagora taluni dei suoi teoremi, ma che al

Balzani perdonò facilmente che sua figlia, danzando con lui,

avesse trovato che egli « ballava bene »; cosa che non si sa

abbia mai nociuto ad alcuno storico.

A queste nozze il Mamiani fu pronubo, né era forse possi-

bile di assortirne migliori. Fatto sta che ai 24 di aprile del 1878

il matrimonio si celebrò in Irlanda, e che il Balzani ripetè da

questo ogni suo conforto della vita, beato di una compagna in-

telligentissima, piena di bontà, di spirito, davvedimento, aperta

alla coltura e ad ogni sentimento più fine, che di due gentili

e degne figliuole gli fece ricca la casa, tanto che egli, dedicando

poi al Mamiani le sue Croniche italiane del medio evo, forse

più che air illustre pensatore, rese omaggio al benevolo autore

della sua felicità domestica.

Parecchio tempo prima delle nozze egli aveva rassodato la

sua conoscenza delle lingue moderne e di quelle discipline ausiliari

della storia, senza le quali nella storia non si penetra. Né difet-

tano prove, a quest'epoca, della sua mira di congiungere oppor-

tunamente fonti e documenti inglesi alle vicende della storia

d'Italia e di Roma (').

Nella pratica paleografica e nella diplomatica lo sovvenne

di consigli e di qualche aiuto Costantino Corvisieri. Frequen-

tando la biblioteca vaticana, aveva preso a trascrivere antiche

carte ed ammirare manoscritti preziosi, tra cui gli venne sot-

t'occhio quello del Regesto di Farfa, di cui il Corvisieri pos-

sedeva una mediocre copia recente, che al possessore pareva un

tesoro. Da quel tempo la badia di Farfa esercitò sul Balzani una

specie di fascinazione.

Se non che in Roma per la storia non avevano ancora comin-

ciato a volgere tempi propizi. Nelle diverse regioni d'Italia, o

(') Cfr. La storia di Roma nella cronica di Adamo da Usk, in Arck.

Soc. Slor. Patr. Ili, 473 488. De pace Veneta relaùio, Bullett. Jstit. Scor.

it. lì. IO, ])p. 7-16. Un'ambasciata inglese a Roma, 1879. Landolfo e

Guido Colonna secondo un cod. Bodleiano, Roma 1885. Recenti lavori

storici inglesi relativi airitalia,'lB89, neWArch. Stor. it. IIP, pp. 227-244.



Comanivazioni varie. J 73

per iniziativa dello Stato o per consociazioni di privati, si erano

già istituite deputazioni e società di storia patria. In Roma,

ancora nulla di simile. La storia sapeva di disciplina invisa e

sospetta. Vi teneva invece facile e glorioso campo l'archeologia,

che considerava tempi più remoti, lasciava ampio spazio a con-

getture ed ipotesi, viveva di tiovamenti e di sistema, facilitava

lucri, e soprattutto parlava, allorché la storia taceva. Godè per-

tanto privilegio e favore anche dopo il 70. E cobì per decreto

della giunta municipale si istituì la Commissione Archeologica

Comunale di Roma, datandone lorigine « dal Palazzo dei Con-

servatori ai 20 novembre 1872 » ; mentre, dopo lunghe pratiche

e ambagi, potè venirsi alla costituzione di una « Società Romana

di Storia Patria «. anche per adesioni d'eminenti archeologi che

ne fecero parte, appena ai 5 dicembre 1876. Ai 14 ne fu eletto

Presidente il Corvisieri, il cui nome, alle diverse persone auto-

revoli che la componevano, di non conformi opinioni, parve neu-

trale. Eletta la presidenza, si costituì insieme una Commissione

esecutiva a curare le pubblicazioni sociali, della quale il Bal-

zani fece subito parte. La Commissione era composta di giovani;

prese a radunarsi ogni giorno nei locali della biblioteca Vittorio

Emanuele, e non aveva piccola briga. Sistemare l'edizione del-

YArchivio come ordinaria pubblicazione della Società, dargli

forma concreta e costante, sollecitare il contributo scientifico da

ehi era largo solo a prometterlo, assorbì i primi mesi e i primi

anni di lavoro continuo; nei quali il Balzani non fece risparmio

delle sue giovani energie. Ai 3 di gennaio 1877 la Società fu

posta sotto il patronato del Comune di Roma, che nel giugno

del 1878 le concesse un sussidio straordinario di 2500 lire, in

seguito al quale essa deliberò immediatamente di metter mano

alla seritì delle sue pubblicazioni libere, incominciando da\ Regesto

di Farfa, che si sarebbe dato secondo il noto codice vaticano,

e con l'ausilio di quella vecchia copia messa prima a disposi-

zione tlel Balzani e del Giorgi dal Corvisieri, e poi da lui rega-

lata alla Società. Un anno dopo venne a luce il primo volume,

che nella stampa si designò per secondo, rimandando 1" intitola-

zione di primo al volume proemiale che si mise fuori per ultimo,

contenente gl'indici che il monaco Gregorio di Catino, il cro-

Rkndiconti 1916. — VoL. XXV. 12
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nista di Farfa, gli aveva premesso, e che venne a luce compiuto

nel 1914 dagli editori medesimi, e per spontanea cortesia del

Balzaui, che si piacque di sostenerne generosamente la spesa.

Sarebbe bastato il diuturno e paziente lavoro intorno ai docu-

menti farfensi per rendere amici coloro che non lo fossero stati;

ma essi l'erano già, e 1" impresa comune parve superflua a con-

validare la loro amicizia. Tuttavia la badia di Farfa, quando vis-

sero lontani, infiorò gran parte della loro corrispondenza ; e, a per-

correrla, c'è da provar piacere riandando l' industre e lungo lavorìo

clie spesso costò non altro che l'apposizione di una data. Cosi

finalmente potè esser messa a disposizione dei critici una massa

di documenti desideratissimi, che necessitava conoscere prima di

poter discuterne l'autenticità ed il valore, e che metteva sotto

agli occhi degli studiosi pagine vive di storia per altra via incon-

getturabile.

Chi ora si reca a Fara Sabina, a ricercar le vestigia della

potente badia imperiale farfense, incontra la più gran delusione.

Per sé, essa non si rileva. Bisogna cercarla; e. trovatala, non si

crede che sia dessa, la già tanto formidata e potente per signoria,

« eguagliata in tutto il regno italico, e non interamente, dalla

sola badia di Nonantola " (^). L'onda del Farfa, che scorre lenta

la valle, non è più amenamente ombreggiata, come quando Ovidio

la descrisse. La torre della chiesa non emerge; i tre cipressi

dell'antico fondo Acutiaiio. che si proiettavano sull'orizzonte nel

luogo dove la basilica ebbe a risorgere, sono scomparsi ; il palazzo

imperiale, che accolse Enrico IV (-), non esiste più. Le mura

ricoperte di rovi non persuadono che là dentro sia esistito mai.

indipendente dall' immediata giurisdizione pontificia, un chiostro,^

un centro celebrato di religione, di ricchezza, di sapienza, di

forza. Farfa oramai non vive più che nella storia. E di questa

storia i benemeriti e maggiori rivelatori ai nostri giorni furono

principalmente il Balzani e il Giorgi: questi, studiando l'origine

della minuscola romana, scrutando attentamente la scuola scrit-

toria della badia, ravvisandone le caratteristiche, riconoscendo

(') Muratori, Script., II, parte 2». pajr. 289, praef.

^») Chronicon farfense, voi. II, pair. 172.
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come provenienti da quella scuola molti manoscritti disseminati

ora per le biblioteche d'Italia e d'Europa; quegli, apprestandosi

a ripubblicare il Chronicon farfense, la Constructio farfensis e

gli altri scritti di Gregorio di Catino e d'Ugo di Farfa, dopo

r edizione muratoriana negli Scriptores, data sopra una copia

alquanto imperfetta per un manoscritto solo posseduto dal p. Eu-

stachio Caraccioli dei Principi di Torella. che al Muratori

parve allora una fortuna, e che è resa affatto insufficiente agli

odierni studi.

Ma a^li intendimenti del Balzani parve aprirsi e sorridere

una via più propizia e più larga. Nel 20 settembre 1879 si

radunò a Napoli il primo Congresso delle regie Deputazioni e

Società storiche italiane. Il Consiglio direttivo della Società sto-

rica napoletana, con amorevole ospitalità e sapienza, ne aveva pre-

disposto il programma e i lavori. Anche questa volta il Corvi-

sieri ed il Balzani vi furon delegati per la Società romana. Pre-

siedè il congresso Ruggero Bonghi ; ne eran segretari Agenore

Gelli e Antonio Salandra. Una prima e bella ondata di patriot-

tismo scientitìco animò quel Congresso, nel quale si votarono pro-

poste intese ad avviare tutte le Società e Deputazioni regionali

ad una fraternità operosa e comune di studi. Il Balzani, tornando,

ne fece ampia e calda relazione alla Società ('). Al 2° Congresso

di Milano, nel 1880, s'invitò a proporre addirittura le aggiunte

da farsi alla raccolta degli Scriptores del Muratori, « senza pre-

giudicar la questione dell'estensione e dell'ordine che potrebbero

darsi ad una nuova ristampa di quella raccolta «. Fortunatamente

un tratto geniale di Guido Baccelli, ministro allora della pub-

blica istruzione, eccitato e commosso da tante manifestazioni degli

storici di tutta Italia, suscitò per decreto reale 1 Istituto storico

italiano, destinato ad essere come un Congresso in permanenza

per recare ad effetto quell'opera degna. E i Congressi susseguenti.

di Torino, Firenze e Roma, trovarono nel loro seno anche il

rappresentante dell'Istituto storico italiano. L'opera che l'Isti-

tuto era chiamato a indirizzare non era né lieve, né facile, poiché

bisognava assicurare il suff'ragio degli studiosi di ogni paese

(') Arch. Soc. Rom. Si. Patr.. IV. pp. 383 sgg.
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alle sue pubblicazioni, per poter trarne la soddisfazione morale

di non più aver bisogno di citare da edizioni straniere le fonti

storiche medievali — e perchè le medievali soltanto? — del

paese nostro. A quest'edificio ognuno era chiamato a portar la

sua pietra; e il Balzani, deputato dopo il Monaci a rappresen-

tare nell'Istituto la Reale Società Romana di Storia Patria, potè

cosi introdurre nella raccolta tutta quella serie di documenti per

cui il ricordo di Farfa rivive ora nella fantasia e nella memoria

degli studiosi; sebbene la vallata del gran monastero sia rimasta

tuttora nello squallore e nell'abbandono; e solo alla lettura ricom-

parisca tutta quella vita di contrasti e d'acquiescenze tra Romani,

Longobardi, Franchi, tra i colti e atfraliti nativi e la discen-

denza torbida di coloro

" cui fu prodezza il nunioio,

" cni fu ragion l'offesa,

« e dritto il sangue, e gloria

« il non aver pietà "

secondo la caratteristica che il Manzoni impresse a caratteri non

solo incancellabili, ma riconoscibili in perpetuo. E del resto non

furono i soli documenti di Farfa a dimostrare il Balzani ben

idoneo all'ufificio a cui la R. Società romana di Storia Patria lo

aveva chiamato. Egli aveva già dato in luce i sobri ed accu-

rati studi intorno a le Cronache ilaiiane nel Medio Eoo, libro

a cui aveva cercato di togliere — cora' ei diceva — « ogni ingombro

di erudizione «, penetrandosi dell'indole dei lettori a cui lo desti-

nava, e desiderando loro offrirlo « il più semplice e spedito di

citazioni che si potesse » . Questo, che poteva anche essere desi-

derio segreto ma categorico dell'editore, fu da lui consentito pel

proposito di adescare ed accrescere il numero dei lettori, sapendo

bene che pochi erano allora in condizione di profittare in Italia

•del libro del Wattenbach sulle fonti medievali della storia di

Germania, che il Balzani stesso chiama magistrale, e di cui pro-

fessa di aver fatto e di voler fare largo uso (*). Il libro ita-

(') Balzani, op. cit.. pp. 8 sgg.
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liano COSÌ ebbe pieno successo; se ne fecero parecchie edizioni ('j,

e lo stile semplice netto elegante crebbe anche la reputazione

di lui come scrittore. A questi pregi non venne mai meno in

nessuno degli scritti suoi minori. Le varie necrologie, che gli ven-

nero chieste per mancati colleghi tanto della R. Società rom, di Storia

Patria quanto dell'Istituto Storico (*), sono un modello di acume

benevolo, d'espressione pretta e gentile. Il suo profilo di Sisto V,

che è il vigesimo sesto nella raccolta di quelli editi dal For-

raìgini. fa ricordare i più bei saggi del Macaulay pel modo di

concepire largo e sintetico, e per la modernità dello stile che,

come quello del Mauzoni, sa che la nostra lingua è antica e vien

di Toscana, ma non le concede riempiture o riboboli.

Esercitò il Balzani degnamente i maggiori uffici a cui venne

chiamato. Nel 1891 fu eletto Presidente della R. Società Romana

di Storia Patria e vi fu confermato nel 1893. Tornò ad essere eletto

nel 1897 e rimase in carica circa un decennio, sino al maggio 1907,

quando per motivi di famiglia, resistendo agi' insistenti voti dei

colleghi, volle abbandonare quella presidenza che aveva retto

con soddisfazione di tutti e a cui tutti lo volevano conservare.

Specialmente all' incremento della scuola storica, alla quale il

ministro Villari aveva aumentato l'annuo assegno, profuse affet-

tuose e diligenti cure. I giovani, che gli furono a contatto, l'ama-

rono, sperimentandone la cortesia, la dottrina, la fraternità instan-

cabile e generosa, e seguitarono, quand'essi medesimi divennero

alla loro volta valorosi insegnanti, a rammentarne i benefici

impartiti con garbo signorile, e a frequentarne la casa, quasi

[^) Oltre la piima italiana del 1884, ne fu data una seconda nel

1900, e una terza nel 1909. L'opera, di primo gitto italiana, comparve

quasi contemporanea in inijlese, Cdnie Early Chroniclers of Italy, nel 1883

tra i voli, della Society far promoting Christian Knowledge ii Londra.

Ma la traduzione dei brani delle croniche citate fu fatta dalla moglie del-

l'autore che, come si dice nella Pref. pag. vi: « gave its Eiiglish garb to

tliu hook ».

(•) Ved. Ardi. cit. XVIL pat,'. 247. Commemorazione di Guido Levi, di

Costantino Corvisieri, XXL pag- 585. Nel Bullett. Ist. Stor. ital., n. 29,

l))!.
209-10, la Necrologia di <i. Carducci; e la Commemorazione di Marco

'l'abarrini, letta alla R. Deputazione toscana di Storia Patria, Firenze, tip.

Galileiana, 1901.
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avvinti da una specie di parentela intellettuale, che è fra le

maggiori dolcezze della vita. Ago^regato nel 1897 alla giunta

esecutiva dell'Istituto storico italiano, ne ebbe, nel 1898. dal-

l'Assemblea generale, confermata la nomina. Già corrispondente

della Reale Accademia dei Lincei, sin dal 1892. nel 1901 fu

eletto socio nazionale, apportando nei lavori di essa quella opera

coscienziosa ed assidua che i soci conoscono e per cui fu chia-

mato ultimamente a far parte del Consiglio di amministrazione,

a cui purtroppo non potè dare che il nome. E, come in Italia,

ebbe onori in Inghilterra, dove fu proclamato, honoris eausa.

dottore ad Oxford e fatto corrispondente dell'Accademia Britan-

nica. Fra ritalia e l'Inghilterra egli valse, rispetto agli studi

storici, come anello di congiunzione e di simpatia. Ripetemmo

da lui le relazioni personali col Creighton. coll'Hodgkin. col

Bryce. Del Bryce tradusse il genialissimo libro The lioly roman

Empire, accrescendone la diffusione in Italia; e del Bryce pro-

cacciò anche la cortese collaborazione all'Archivio della K. Società

di Storia Patria (•).

Ma se la vita del Balzani andò ordinariamente piana e

tranquilla sino al 1895. in quest'anno una grave sventura soprag-

giunse a turbargliela di un tratto e sconvolgerne il fondo, in

maniera che dopo gli parve solo di sopravvivere a se stesso. La

morte della sua diletta compagna, alla cui serenità si era dedi-

cato intero; la morte di lei, dopo sofferenze inaudite, celate a

tutti meno che a lui, che da lei non si staccò tinche non diede

l'ultimo respiro, ottenebrò poi ogni lieto colore delle sue gior-

nate, di cui pareva numerare il decorso solo per desiderio insa-

ziabile di poter, quando che si fosse, riposarle accanto. E da allora

in poi fu sua cura di studiare e d'apparecchiare per essa e per

sé caro e comune l'ombreggiato riposo. In fin di luglio del 1914.

dal castello di Kilwaughter, nella contea di Antrim. mi scri-

veva : 1^ Ti mando un saluto, dalla casa che fu tanto cara alla

« mia Augusta, e dove ora torno col senso d'essere un fantasma

(') to:M. X, 137-171. Ucl Sacro romano impero, tradotto dal B. >i

ficero due edizioni, n<l 1886 e nel 1907.
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* che rivisita i luoghi dove ha vissuto... ^. Nello stesso mese

mi scriveva ancora da Londra: ^ Scusami se scrivo breve; debbo

K fare la massima economia della vista. Sono di nuovo in mano

« agli oculisti per un versamento di sangue all'occhio che già

* fu colpito. Questa volta però la pupilla non è offesa, ma esige

« riguardi ; e sembra che dovrò avere anche particolare atten-

« zione al resto della mia carcassa, per riguardo degli occhi.

«Bisognerà persuadersi che anch'io son vecchio". Persuasione

diffìcile e dura, che si acquista più leggendola sul volto degli altri

che non per osservazione intima e per rivelazione della propria

coscienza.

E il Balzani aveva cos'i florido l'aspetto, così ilare lo

sguardo, cos'r pronto e vivace l'andare, che sul volto degli altri

non avrebbe potuto intraveder facilmente l' impressione eh' ei non

fosse più giovane. Ultimamente lamentava di dover tal volta

camminando rallentare il passo e di provar disagio nell'ascen-

dere le scalee nel montare iti vettura; prodromi tristi, a cui si

badò tardi ; che purtroppo spiegano come si andasse a grado a

grado preparando quell'indurimento d'arterie che dispose la ca-

tastrofe tinaie, per cui fu strappato improvvisamente alla famiglia

e agli amici. Come uomo di studi, le opere di lui varranno ad

attestare della sua operosità felice. Attendeva in quest'ultimi

anni a svolgere un lavoro sugli Imperatori e Papi nel periodo

degli Hohenstaufen. condotto in seguito a ricerche originali, se-

condo la promessa che ne aveva fatto nella prefazione al volume

da luì edito in inglese nella serie delle Epochs of Church

History (') che purtrop;)0 rimane interrotto e di cui la parte

compiuta dà segno di quel che poteva aspettarsene. È desidera-

bile che. in parte almeno, possa non andar sottratta alla cono-

scenza degli studiosi.

Ma perdita veramente irreparabile per gli amici e per quelli

che lo conobbero è quella della sua cara amicizia, che egli pro-

fessava per spontanea virtù dell'animo, sinceramente e senz'ombra

(M V. U<(o Balzani. The Popes and the Hohenstaufen, Londra 1889,

Longmans, Green e C tra i voli. A.é\VEpochs of Church History, pref.

jiag. VI.
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di calcolo. Era quel chegli era seuza atfettazione, tanto per

chi fos3e da più, quanto per chi fosse da meno di lui.

Egli e il Creighton, il vescovo Creighton amicissimo, usa-

vano giocare francamente in pubblico alla pallacorda senza

credere che queir esercizio scemasse loro riverenza ; non era

alieno dagli scherzi, ma repugnava dalle ironie spiritose e friz

zanti, capaci di sciupare un'amici/.ia e lasciar acri risentimenti.

Non mendicò uffici, ma li esercitò con dignità semplice. Gli scal-

trimenti di mestiere, come quelli del Goethe invecchiato (« il

mondo ci piglia per quel che ci si spaccia; ma bisogna bene

spacciarsi per qualche cosa »), 1' « audacter te vendita » dello

Schopenhauer, e lo stesso « sume superbiam quaesitam meritis »

d'Orazio, non lo sedussero mai. Qui. in Accademia, lavorò e

tacque bene, come usava in tempi aurei. Dell'eroismo non amò
gli atteggiamenti, ma compì sempre con fede e modestia l'intero

suo dovere ogni giorno, così che si potè sempre fare assegna-

mento su lui. Severo con sé, ebbe gran compassione alle umane

miserie e ne lenì segretamente molte. Tutte queste qualità sue

ci fanno sentire più amara la perdita che sopportiamo ; e a ine.

di lui più provetto, par quasi inconcepibile che il destino abbia

serbato il penosissimo ufficio di commemorarlo tra noi.

Il Presidente D'Ovidio comunica le lettere di ringrazia-

mento per la loro recente nomina, inviate dai Soci: Gkirardini,

Nalli.no, Salvioni, Valenti; e dai Corrispondenti: Cantarelli»

Colini, Crescini, Del Giddice, Giorgi, Ricci, Vidari.

PRp]SENTAZIONE DI LIBRI

Il Segretario Guidi presenta le pubblicazioni giunte in dono'

segnalando una Commemorasiane del prof. Giuseppe Ricca

Salerno del Socio C. F. Ferraris; una numerosa raccolta di

pubblicazioni del Corrisp. Sabbadini; i volumi 21, 22, 23

degli Scritti editi ed inediti di Giuseppe Mastini; e un volume

del prof. C. Pascal intitolato: Poeti e personaggi Catulliani.
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LE INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DELLA GIUNTA
PROVINCIALE AMMINISTRATIVA.

Nota del Socio prof. Carlo Fr. Ferraris.

Il testo unico della legge comuuale e provinciale approvato

col regio decreto 4 febbraio 1915. n. 148, dispone nell'ultimo

comma dell'art. 288 :

« I membri della Giunta provinciale amministrativa non

possono far parte di nessun Consiglio comunale compreso nella

provincia ».

Le altre incompatibilità dei membri della Giunta provin-

ciale amministrativa sono determinate dall'art. 11, del quale

ecco il testo nella parte che occorre aver presente per quanto

si dirà in appresso:

•* Non possono essere membri elettivi della Giunta provin-

ciale amministrativa:

a) i deputati al Parlamento nella provincia in cui furono

eletti
;

b) i deputati provinciali della provincia;

e) i sindaci e gli assessori dei comuni della provincia
;

d) gli impiegati civili e militari dello Stato in attività

di servizio;

e) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincia

e dei comuni;

/) coloro che non possono far parte delle liste dei giurati,

per il disposto degli articoli 5. 6, 7 e 8 della legge 8 giugno 1874.

n. 1937.

« Non più della metà dei membri elettivi della Giunta pro-

vinciale amministrativa può appartenere nel tempo stesso al Con-

siglio provinciale.
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« Decadono di pieno diritto dall'ufficio di membri elettivi

della Giunta provinciale amministrativa le persone contemplate

nelle" lettere a) b) e) d) e) del presente articolo, che in caso

di elezione non avranno, fra otto giorni dall'elezione medesima,

rinunciato all'ufficio che le rende incompatibili.

« La elezione e la nomina dei membri elettivi della Giunta

provinciale amministrativa a uno degli uffici contemplati nelle

lettere b) e) d) e) del presente articolo rimangono annullate di

pieno diritto quando essi non rinunzino all'ufficio di commissari

elettivi fra otto giorni dalla detta elezione o nomina ».

Come è evidente, vi è una stretta connessione fra il disposto

del citato ultimo comma dell'art. 288 e quello dell'art. 11, comma

primo, lettera e), che considera i sindaci e gli assessori dei comuni

della provincia.

E qui si rivela appunto un difetto di coordinamento fra le

due prescrizioni di legge.

Infatti è possibile che un sindaco od un assessore di un

comune della provincia venga eletto membro della Giunta pro-

vinciale amministrativa: ed in tal caso egli ha l'opzione fra le

due cariche consentita dal comma terzo dell'art. 11.

Ma come può avvenire il caso, dirò, inverso previsto dal

comma quarto dell'art. 11. cioè che un membro della Giunta

provinciale amministrativa venga eletto sindaco od assessore di

un comune della provincia, se per essere assunto a tali cariche

è necessario essere consigliere comunale, e l'art. 288 vieta ai

membri della Giunta provinciale amministrativa di far parte

dei consigli comunali della provincia? Il comma quarto dunque,

consentendo ai membri della Giunta l'opzione fra due cariche,

ad una delle quali non possono assolutamente essere chiamati,

prevede un caso che la legge stessa impedisce che si verifichi.

E da questa imperfetta redazione della legge nasce una

questione di una certa importanza.

Un membro elettivo della Giunta provinciale amministra-

tiva potrebbe preferire a tale carica quella di consigliere comu-

nale, specialmente in una grande città, ove la carica di consi-

gliere comunale può mettere molto in vista, procurare influenza

sociale, amministrativa e politica, esser scala a maggiori onori,
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e via dicendo. Ma può fgli aspirare a tale carica ed esservi

validamente eletto in un coniiine della sua provincia?

Il dubbio nasce dal disposto sopracitato della legge, per cui

i membri della Giunta provinciale amministrativa non possono

far parte di nessun Consiglio comunale compreso nella provincia.

Ed invero, sancisce questo disposto sdtanlo una ew^om/ya/Z/^^Vz/à,

che possa toglieisi via coU'op/ione prevista dal quarto comma
dell'art. 11, cosicché il membro della Giunta amministrativa,

riuscito vittorioso nelle elezioni comunali. p(si?a, entro otto giorni

da queste, scegliere la carica di consigliere ; oppure sancisce una

assoluta iìieleggibilità, cosicché l'elezione di quel membro della

Giunta amministrativa a consigliere comunale debba considerarsi

nulla di pieno diritto:?

Per rispondere a tali domande, occorre mettere in evidenza

un altro particolare della redazione della legge.

Il disposto predetto, che i membri della Giunta provin-

ciale amministrativa non possono lar parte di nessun Consiglio

comunale della provincia, formava, nel testo unico approvato col

regio decreto 21 maggio 1908, n. 260. l'ultimo comma del-

l'art. 23 nel quale erano previsti i casi di ineleggibilità a consi-

gliere comunale: nel testo unico del 1915 è diventato invece l'ul-

timo comma dell'art. 2b8, che prevede casi di incompatibilità.

Ora, venendo alle domande sopra formulate, si noti che,

sotto l'impero del testo lyiico del 1908, un valentissimo com-

mentatore della legge, il Mazzof'colo, sostenne (e la sua opinione

ebbe l'adesione anche di altri) che la legge sanciva una asso-

luta ineleggibilità; il che è maggiormente degno di nota, in

quanto l'egregio autore aveva prima accolta diversa interpreta-

zione, e dichiarò di essersi ricreduto ('). Non discuto se la sua

interpretazione fosse già fin da allora incontestabile: a me basta

poter dire che la tesi dell'assoluta ineleggibilità trovò sosteni-

tori di provato valore.

E se mi si osservasse che a quell'interpretazione ora manca

un forte sussidio per la circostanza che la disposizione in esame

(') Vengasi, nei manuali Hoei^li, la 6* edizione del suo Commento,

pubblicata nel 1912, jag. 103, testo e nota.
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fu inserita io uà articolo relativo alle incompatibilità, toglien-

dola da un articolo relativo alle ineleggibilità, ne prenderei

occasione per rilevare lo strano fatto che una stessa disposizione,

rimanendo in ogni sua parola perfettamente inalterata, sia suscet-

tiva di due opposte interpretazioni soltanto perchè collocata in

due diverse sedi nella compilazione di due successivi testi unici

della stessa legge!

Le incongruenze dunque esistono e si spiegano, benché non

si giustifichino, indagandone le origini, facili a rintracciarsi.

11 testo unico della legge comunale e provinciale, approvato

col regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921, sanzionava allart. 11,

lettera <?), soltanto l'incompatibilità fra la carica di membro

elettivo della Giunta provinciale amministrativa e quella di sin-

daco in un comune della provincia. Pochi mesi dopo, la legge

17 luglio 1889, n. (3178, modificava l'art. 11 del testo unico,

aggiungendovi l'incompatibilità degli assessori comunali. Venne

poi la legge 11 luglio 1894, n. 287, la quale, coU'art. 11, san-

zionò la formula divenuta definitiva e rimasta da allora in poi

immutata: « I membri della Giunta provinciale amministrativa

non possono far parte di nessun Consiglio comunale compreso

nella provincia ».

1 compilatori dei testi unici approvati coi regi decreti

4 maggio 1898, n. 154, e 21 maggio 19o8, n. 269, non potendo

mutare la redazione dell'art. 1 1 della ^gge organica fissata dalla

legge 17 luglio 1889, trasportarono di peso la formula sanzio-

nata dall'art. 11 (strana coincidenza di numeri in redazioni

sconcordanti!) della legge 11 luglio 1894 nel testo dell'art. 23,

relativo alle ineleggibilità a consigliere comunale, ove divenne

l'ultimo comma.

I preparatori del disegno di legge, che divenne la legge

19 giugno 1913. n. 640, invece di innovare nel modo che dirò

fra breve, conservarono l'ultimo comma dell'art. 23 come ultimo

comma di un articolo sulle incompatibilità, nel quale venivano

fusi il 145 e il 245; ed alla Camera dei deputati, alla quale

io allora appartenevo, non potei proporre modificazioni, perchè

il disegno di legge era già stato approvato dal Senato, ed ogni

modificazione vi avrebbe fatto ritornare il disegno di legge con
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perdita di tempo, mentre urgeva che esso venisse sanzionato e

pubblicato come legge.

I compilatori del testo unico del 1915, non potendo essi

pure, come i compilatori dei precedenti testi unici, mutare la

dizione della legge, dovettero preoccuparsi soltanto del migliore

collocamento dell'articolo, nel quale la tapina disposizione aveva

trovato il suo ultimo rifugio; e il nuovo articolo, il 288, trovò

il suo posto nel titolo contenente le disposizioni comuni alle

amministrazioni comunali e provinciali.

La opportunità di una correzione ài vigente testo unico è

dunque evidente per togliere ogni incongruenza ed ogni dubbio

di interpretazione ed anche per la maggiore e sempre desidera-

bile precisione nella redazione delle leggi. Ed alle notate imper-

fezioni si rimedierebbe in modo semplicissimo: basterebbe, nel

testo unico del 1915, abrogare l'ultimo comma dell'art. 288, e

nell'art. 11, comma primo, all'attuale lettera e) sostituire la

seguente: e) i coiuirjlieri dei comuni compresi nella 'provincia',

oppure, se si vuole alquanto pedantescamente, ma forse util-

mente, più non dar àdito alla minima incertezza, scrivere: e) i

consi(ilieri, gli assessori e i sindaci dei comuni compresi

nella provincia.

E così l'art. 11 diventerebbe un tutto organico e corretto:

risolverebbe ogni que.stione.

Né si dica che la disposizione dell'ultimo comma del-

l'art. 288, che parla di membri della Giunta provinciale ammi-

nistrativa e non soltanto di membri elettivi, giova per escludere

dai consigli comunali, non soltanto questi, ma anche i membri

non elettivi. L'osservazione non reggerebbe, perchè membri non

elettivi della Giunta sono il prefetto (e, in sua assenza od impe-

dimento, il viceprefetto) e due consiglieri di prefettura come effet-

tivi ed un consigliere di prefettura come supplente. Ora questi

funzionari sono assolutamente ineleggibili a consiglieri comunali

per l'esplicito disposto dell'art. 26, essendo essi nel novero dei

funzionari del Governo, i quali devono invigilare sull'ammini-

strazione comunale.

Ma si dirà: è proprio necessario di fare, per così poco, uno

speciale disegno di legge?
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Rispondo che la buona occasione per la innovazione sta per

presentarsi.

Recentemente è stata pubblicata la bella relazione della

Commissione reale per la riforma delle leggi sulla giustizia ammi-

nistrativa, dettata dall'on. prof. Alfredo Codacci-Pisanelli.

La Commissione ha formulato un disegno di legge, nel quale

si propone, per connessione di materia, qualche modificazione

alla vigente legge comunale e provinciale. Io confido che il

Governo vorrà presto accogliere e presentare al Parlamento quelle

proposte. Nel disegno di legge si potrebbe opportunamente inclu-

dere anche la proposta da me formulata, perchè essa contempla

la composizione della Giunta provinciale amministrativa, vale a

dire proprio di uno degli organi della giustizia amministrativa

oggetto della riforma, dimodoché la connessione di materia è la

pili stretta che si possa desiderare.

Voglio sperare che la mia parola non rimanga inascoltata (^);

così come vorrei, ma questo non lo spero, che la forma delle leggi

sia, in ordine alla precisione ed alla chiarezza, curata con mag-

giore solerzia dal Governo e dai corpi legislativi.

(') Non avendo potuto consultare tutti gli innumerevoli commenti

della legge C'nnunale e provinciale pubblicati nel nostro paese, mm so se

altri mi abbia preceduto nel formulare la proposta da me fatta nel testo»

In caso affermativo, dichiaro anticij)atamente di riconoscere l'altrui

priorità, chiedendo scusa del plagio involontario.



VENEZIA ALLA META DEL SECOLO XVII.
RELAZIONE INEDITA

DI MONSIGNOR FRANCESCO PANNOCCHIESCHI.

Nota del Corrisp. Pompeo Molmenti

Un abbondante manipolo di documenti, che proveniva dal

disperso archivio domestico dei conti d' Elei senesi, fu acqui-

stato, ora non è molti anni, dall'Archivio di Stato di Venezia per

la cortese mediazione del comm. Alessandro Lisini, in quegli

anni benemerito direttore e riordinatore dell'Archivio di Siena,

oggi solerte sovrintendente di quello di Venezia (').

Le carte, ora custodite nel veneto archivio, riguardano la

Nunziatura a Venezia (1646-1652) di monsignor Scipione Pan-

nocchieschi d'Elei (*), appartenente ad un'antica e nobilissima

Cj Devo al comm. Lisini molta gratitudine per le notizie e le indica-

zioni datemi con quella cortesia, che gli è abituale con tutti gli studiosi.

(*) Non è inutile dar qui l'indice delle carte attinenti alla Nunzia-

tura di M/ Scipione Pannocehieschi conte d' Elei, arcivescovo di Pisa,

inviato a Venezia (1646-1652) (Archivi privati, Carte della Nunziatura

a Venezia di mons. Scipione Pannocehieschi d'Elei).

1) 1646 ottobre 13 = 1647 dicembre 28.

Lettere e dispacci dei cardinali Camillo Pamphili e Giov. Giacomo Pan-

zirolo, capi della Segreteria di Stato in Roma, a mons.' Scipione d'Elei

Pannocehieschi, arcivescovo di Pisa e nunzio apostolico in Venezia. Alle-

gati; alle lettere trovansi alcune carte relative agli affari, che dovevano

esser trattati dal Nunzio.

2) 1648 gennaio 4=1648 dicembre 26.

Lettere accompagnatorie del card. Gio, Giacomo Panzirolo, della

Segreteria di Stato in Roma, a Mons.' Scipione d'Elei Pannocehieschi.

3) 1649 gennaio 2 =- 1649 dicembre 2.

Lettere accompagnatorie delia Segreteria di Stato al Nunzio in Ve-

nezia come al nura." precedente. Vi sono alcune trascrizioni di cifra.
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famiglia della Maremma toscana, che ebbe feudo fino dal se-

colo XI. e che specialmente è nota per Nello d' Inghirarao Pan-

4) 1650 gennaio 1 = 1650 dicembre 31.

Lettere originali (n. 112) dirette dal card. Panzirolo, della Segreteria

di Stato in Roma, al Nunzio mons."" Scipione d' Elei.

5) 1651 gennaio 7 = 1651 dicembre 30.

Lettere originali (n. 91) del card P;unphili a mons.' Scipione d'Elei.

6) 1652 gennaio 6 = 1652 settembre 28.

Lettere originali (n. 99) del card. Pamphili a mons."" Scipione d'Elei.

7) 1647 gennaio 12 = 1648 dicembre 29.

Lettere originali scritte in cifra dalla Segreteria di Stai" in RomA

a inons."" Scipione d'Elei.

8) 1649 gennaio 2 = 1652 agosto 24.

Lettere originali scritte in cifra dalla Segreteria di Stato in Roma

a mons.' Scipione d'Elei.

9) 1647 gennaio 12 = 1652 agosto 24.

Lettere scritte in cifra dalla Segreteria di Stato al Nunzio,

10) 1646 dicembre 15 = 1652 dicembre 16.

Lettere originali (n. 128) dei cardinali Capponi e Pamphili, preposti

al Collegio di Propaganda fide, del card. Ginetti della Congregazione dei

Vescovi e Regolari e dei rispettivi segretari, mons. Lugoli e Massari,

dirette a mons. Scipione d'Elei.

11) 1647 febbraio 9 = 1652 settembre 21.

Lettere originali (n. 85) dei card. Roma e Barberini, preposti al

S. Uffizio, dei card. Spada, Carafa e Ginetti e di mons.' Paolucci delle

Congregazioni dell'Indice, del Concilio e della Residenza.

12) 1647 gennaio 16=1648 novembre 1.

Lettere originali (n. 118) scritte dal card. Bonghi, Legato di Ferrara,

a mons. Scipione d' Elei.

13) 1647 gennaio 7 = 1651 dicembre 20.

Lettere originali (n. 190) dui card. Odescalchi e Cybo, Legati a Fer-

rara, Falconieri e Savelli a Bologna, Donghi a Ravenna, a mons. Scipione

d'Elei.

14) 1652 gennaio 10 = 1652 settembre 22.

Lettere originali (n. 67) scritte dai card. Cybo Legato a Ferrara,

Caraffa Legato a Bologna e Donghi Legato a Rimini, a mons. Scipione

d'Elei.

15) 1647 gennaio 1!) = 1648 maggio 2.

Minute delle lettere scritte, parte in cifra e parte senza, dal Nuniio

apostolico alla Segreteria di Stato in Roma.

16) 1647 gennaio 1 = 1650 ottobre 29.

Copialettere di mons. d'Elei Pannocchieschi ai card. Pamphili e

Panzirolo della Segret. di Stato in Roma.
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jiocchieschi, signore del castello di Pietra, che la bugiarda leg-

genda fece marito e uccisore della Pia. resa immortale dai versi

di Dante (•).

Molto importante, per la storia politica e civile del tempo,

il carteggio del Nunzio pontificio a Venezia con la Corte di Roma

è con vaìì prelati; ma non è mio intendimento seguire l'opera

diplomatica del Pannocchieschi negli anni in cui rappresentò la

Santa Sede presso la Repubblica di San Marco. Attrasse invece

la mia attenzione una relazione sulle cose di Venezia di mon-

signor Francesco de' Pannocchieschi, nipote e coadiutore del

Nunzio Scipione.

17) 1648 maggio 9 = 1652 settembre 21.

Copialettere di mons. Nunzio, parte in cifra e parte senza, al card.

Panzirolo, Segretario di Stato. •

18) 1650 ottobre 29=1652 settembre 28.

Copialettere di mons. Nunzio ai card. Pamphili, Ginetti, Barberini e

Bonghi Legato a Bologna.

19) 1647 gennaio 19 = 1652 settembre 14.

Copialettere del Nunzio a cardinali, prelati e personaggi vari, per

negozi pubblici e privati.

20) 1647 gennaio 12 = 1652 settembre 27.

Registro di ricordi, dei discorsi fatti al Doge e al Senato e copie di

Parti del Senato e di altri negozi trattati dal Nunzio mons. Scipione d' Elei.

21) 1647 = 1652.

Relazione sulle cose di Venezia di mons. Francesco d'Elei Pannoc-

chieschi, nipote e coadiutore di mons. Scijiione, Nunzio apostolico in Venezia.

(') La Pia senese, ricordata da Dante nel canto V del Purgatorio tra

i personaggi morti violentemente e misteriosamente, non fu la Pia Guastel-

loni, sposatasi a Baldo di Aldobrandino Tolomei, rimasta vedova dopo pochi

anni di matrimonio, perchè essa non passò mai a seconde nozze, contraria-

mente a quanto pretendono i moderni commentatori della Divina Commedia,

i quali aflFermano che si rimaritasse con Nello d'Inghiiamo Pannoccliieschi.

Altri documenti poi, riguardanti Nello Pannocchieschi, fanno escludere che

egli abbia avuto in moglie una Pia senese. Cfr. Lisini, Nuovo docu-

mento su la Pia de' Tolomei (Siena, tip. Lazzari, 1893); Pio Spagnotti,

La Pia de' Tolomei (Paravia, 1893); Is. Del Lungo, Dal secolo e dal

poema di Dante, pag. 541 e segg. ; Arias, Leonello del fidanznmento e

ranella del matrimonio nell'episodio della Pia (Firenze. 19('(! , cfr. Bull.,

n. 8., XVn, 75); Davidsohn, Forsrhungen zur alteren Geschirh*-' von Fio-

rem, IV; Decimo Mori, La leggenda della Pia {Vìrenze, Bcniporad, 1907).

Rkiidic< NTi 1!)18. — Voi.. XXV. V.<
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Zio e nipote furono veramente due eminenti uomini di Chiesa,

e anche da queste carte appaiono di acuto ingegno.

Scipione dei Pannocchieschi dei conti d'Elei e di Frosini,

tiglio del conte Orso, aio e maestro di camera del Granduca

Ferdinando I, seguì giovinetto il padre, ambasciatore di Toscana

in [spagna. Quando, dopo aver studiato legge all'università

di Alcalà ed essersi già indirizzato al ministero ecclesiastico,

Scipione tornò in Italia, fu nominato successivamente referen-

dario dell'una e l'altra Segnatura, governatore di Spoleto e

quindi d'Ancona, vescovo di Pienza, arcivescovo di Pisa e nunzio

apostolico a Venezia. Compiuta questa ed altre missioni diplo-

matiche fu, nel 1657, creato cardinale di Santa Sabina da papa

Alessandro VII. Rinunziò nel 1663 all'episcopato di Pisa e si

recò a Roma, dove morì nel 1670 (').

Poco dopo la sua rinunzia, nello stesso anno 1663. fu
e

inalzato al seggio episcopale di Pisa il nipote di Scipione, Fran-

cesco de' Pannocchieschi, ch'era in Roma cameriere segreto del

papa Alessandro VII e canonico della Basilica vaticana. Nel-

l'arcivescovo Francesco l'operosa carità uguagliava la fede sin-

cera ; ma era di spirito vivace, e con eccessivo fervore si adoperò

a reintegrare la giurisdizione episcopale sulle chiese dell'ordine

di Santo Stefano, ond'ebbe con quei cavalieri lunghi e fieri li-

tigi, come altri no ebbe co' suoi canonici, i quali opinavano che

alcune costituzioni pubblicate dall'arcivescono offendessero i di-

ritti del Capitolo. Morì l'anno 1702 {").

(') U^urgieri, Pompe senesi (parte I, tit. V: Senesi arcivesc. d'altre

chiese, pag. 116), Pistoia, 16 19; Ughelli, Italia saera {Archiepiscopi Pi-

sani); Matthaei, Eccl. pis. hist.,tom. II; Gigli, Diario senese, Siena 1854-57;

Cappelletti, Le chiese d'Italia, Venezia 1861, voi. XVI, pag. 214.

(*) Fu sepolto nel Duomo di Pisa, presso la cappella di san Tommaso
d'Aquino e del Crocifisso. Un suo nipote cardinale Ranieri gli fece erigere

decoroso monumento con questa iscrizione.

D. 0. M. — Iconern hunc S. Grurifixi circumornari — et Fran-

cisco ex comitibus lidi — cardinalis Scipionis — qui sedem hanc pri-

matial. tenuti — annos XXVII mens. V — ex fratre nepoti — pri-

moque illius per annos XXXVIII mens. IX — in ea successori — heic

condito — grati animi monumentum poni curavi t — Raynerius tit:

S. Sabmae Card. — patruo amantissimo — A. S. MDCCXLII.
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Cinquantacinque anni prima, Francesco, nel fiore de' suoi

ventidue anni ('), aveva accompagnato a Venezia lo zio Scipione,

in qualità di suo coadiutore e segretario. Nell'ottobre del 1646,

il pontefice Innocenzo X aveva destinato Scipione de' Pannoc-

chieschi appresso una Repubblica colma di saviezza ; e al nuova

Nunzio rivolgeva parole molto benevole il capo della Segreteria

di Stato, nipote del papa, Camillo Pampliili, che era sul punto di

deporre la porpora cardinalizia per sposare donna Olimpia Aldo-

brandini, vedova di Paolo Borghese (*). Scipione Pannocchieschi,

ricevuta notizia della sua nomina, dava assetto alle cose della

sua diocesi e quindi, dopo circa due mesi, si recava a Roma.

Avute le istruzioni opportune e la benedizione del Papa, si mosse

da Roma, insieme col nipote Francesco, e prese la via di Loreto,

dove sostò l'ultimo giorno del 1646. Poi, seguitando per Seni-

(}) L'LFgholli {It. Sacra, III, 49.Sj scrive: « Fraiiciscus Elcius, pre-

« sbyter nobilis Plorentiae natns, Alexandri Papae VII intimus cubicularius

« & Basilicae Principis Apost 'lornin de Urbe Cànonicus, J. V. D cum
u annum ageret aetatis suae 36, evectus est ad sedem Archiepiscopalem

« Pisanam 27 augusti 1663. Diutissiine praefuit, donec aetate laboribusque

« fractus postremura diein obiit in residentia mense Junio an. 1702 ».

Nicola Zucchelli, nella Cronotassi dei vescovi e arcivesc di Pisa

(Pisa, 1907. pag. 223), scrive: «Nel libro dei morti dell'archivio della

« Priinazialo, lutt. G, pi'.;. 41, rileviamo che l'Arciv. Francesco Pannocchie-

u. schi morì il 20 giugno 1702 nell'età di 78 anni ».

(*) Il cardinale Pamphili, Segretario di Stato, partecipava a mons.

Scipione Pannocchieschi D'Elei la nomina di Nunzio a Venezia con questa

lettera, seguita dalle istruzioni:

« Molto 111." e R.rao S. Confratello

« L'ottima opinione che ha la San.** di Xro Sig.""® del valore e del-

l'altre degne qualità di V. S. ha mussa S. Beatitudine a destinar la persona

di Lei alla Carica bora vacante di Suo Nuntio n-sidente in Venetia, con

fermezza che la provision sia per essere non meno di serviiio publico che

di privata sodisfatìone di V. S., la quale dopo che havrà col suo zelo ben

preveduto per la Sua assenza al servitili di Dio e di cotesto popolo sog-

getto alla Sua Cura pastorale, potrà incirnin irsi a questa volta per rice-

vere gli ordini e speditioni m-cessarie per la sud.' Carica, et io col dare

a Lei parte di questa gratia che Le fa Nro Sigii."^» me ne rallegro secfK
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pallia, Pesaro, Bologna, Ferrara, giunse'. Ili gennaio del 1647,

a Ohioggia, donde da quel podestà fu condotto a Venezia.

Del suo arrivo e del suo solenne ricevimento ci ha lasciato

particolare ricordo il nipote Francesco nella Relazione menzio-

nata, scritta sull'esempio degli oratori veneziani, i quali, com'è

noto, per antica consuetudine e per prescrizione di legge, dove-

vano riferire dinanzi al Senato intorno alle cose vedute e osser-

vate durante la loro legazione. La scrittura di monsignor Fran-

cesco Pannocchieschi non è paragonabile a quelle mirabili rela-

zioni veneziane, dove la vigorìa del pensiero e l'originalità delle

osservazioni traspaiono dalla efficace semplicità della forma ; il

prelato toscano scrive — com'egli stesso confet^sa — non per

esser letto da altri, ma soltanto per sé raede'simo. non essendo

tali relazioni richieste dalle consuetudini della Curia romana.

Il giovine prelato osservava e notava tutto ciò che gli

pareva curioso, amando soddisfare non tanto alla ponderazione

giuntani.t® e come per il Sun merito l'ho sempre amata e stimata, così Le

«e darò continuati segTii, mentre per hi'ra resto aujruriiiidole jirosperità di

viaggio, e me le raccomando. Roma 13 ottobre 1646.

D. V. Come fratello affmo

Cardinale Pamphili

A Mon.re Delci Arcivescovo

di Pisa

Istruttione a V. S. MonsS^ d'Elei Arcivescovo di Pisa destinato da Nro

Sigf suo Nuntio residente in Venetia.

« Certamente degno di gran commendatione chi dall'esercitio de go-

verni secolari è passato al grado di Vescovo et al maneggio Pastorale del-

l'Anime. Queste due cariche sostenute lungamente da V. S. con somma sua

lode hanno posto nella prudentissima consideratione di Nro Sig.™ di ser-

virsi hora di Lei in materie non meno ecclesiastiche che politiche, mentre

l'ha con molta ragione destinata per Suo Ministro e di questa S. Sede, ap-

presso una Republica colma di saviezza, là dove è ben certa S. B.n« ch'ella

farà risplendere il suo valore e si dimostrerà in tutte le occorrenze piena

di zelo, di pietà e di prudenza, e però senza commendar piìi l'elettione di

quello che la qualità dell'impiego et il merito della persona la commen-

dino, dico a V. S. che, essendosi nei primi giorni del Pontificato di Nro

Sig.re veduti i lampi e sentiti i tuoni dell'Armi Ottomanne, che con sdegno
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del giudizio e al pregio dell'arte, quanto all'affrettata sincerità

delle sue impressioni ; sebbene egli avesse il tempo di scrivere

meditatamente, giacché la relazione fu compiuta dopo eh' egli

aveva lasciato le lagune. La forma è scorretta, ridondante,

profusa: il Pannocchieschi scrive male, come suol fare un toscana

quando scrive male. Neppnr nulla di nuovo egli dice, e con

tutto ciò questa scrittura mi pare un saggio assai rilevante di

quelle descrizioni, che tentano rendere le sembianze, insieme

col movimento e il sentimento, della singolare città. E sembra

a me tale da solleticare la curiosità e da guadagnare l'attenzione

gravissimo contro la Republica sud.* si andorno a scaricare nella Parte di

Levante, là dove occupato il Posto di S. Todoro invasero poi la Canea fa-

cendo altri acquisti ancora con dolore immenso di S. B»», la S.** Sua

piena di ardente carità e colma di paterna sollecitudine non ha tralasciato

né tralascia di adoperarsi con gli uffitii efficaci e con preghi ardenti per-

chè resti cacciato quel Barbaro Tiranno, impiegando perciò i consigli, gli

aiuti, le orationi e le lagrime e moltiplicando in cento modi le diligenze

appresso le Corone et altri Prencipi Cattolici per disporli con il suo esem-

pio ad unir gli animi e le forze a questo istesso effetto, e per dimostrar

al Mondo quanto gli sia a cuore quest'importante affare acciò con ogni

celerità a i primi folgori che si udirà dall'Armi Turchesche, il Sig. Prin-

cipe di Piombino suo Nipote, il quale con animo generoso e con il co-

mando delle Galere Pontificie e dell'altre ausiliarie s'incarnino senza ve-

runo indugio per opporsi a quelle dell'Ottomanno, come pure era pronta

di fare al nuovo cenno che ne hebbe da S. B.ne in questa ultima naviga-

tione essendosi a quest'effetto portato a Civitavecchia, ma sopragiunta

quivi S. Ecc. ^a da grave infermità, restò impedita di trovarsi a .si gene-

rosa impresa, e benché questi aiuti non siano stati da S. D, M.^ prospe-

rati con i riacquisti delle perdite fatte si hanno però potuto chiaramente

conoscere quei SS," l'affetto paterno e sviscerato di S. B.ne, la quale non ha

lasciato indietro veruna opera e diligenza per soccorrere loro e la causa

publica; dispiacendo a Nro Sìec"^® di haver trovato nella sua Assuntione al

plinti ficato tanto esausto l'Erario Pontificio e sì gravati i popoli suoi sud-

diti di non poter sovvenir più di quello che fa alla Republica

S' incamini dunque ella felice con la benedittione di Nro Sig.'*

e con i miei pritghi di quelle sue prosperità con le quali io desidera

ch'ella vada, stia e torni felice.

KoiuM. a 10 IHcembre 1646.

''ardinale I'amphim ».

(Carte della Nunziatura cit , H. 1. voi. I, ad annum)
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aQche degli studiosi di storia veneziana, poiché il giovine toscano

scrive talvolta con un'acutezza migliore del gusto, e ritrae con

vivezza molte varietà di costumi e di cose osservabili.

Poiché non dubito che i miei lettori conoscano la storia di

Venezia e della sua costituzione politica, io non spiegherò con

molte Qote le osservazioni del Pannocchieschi, limitandomi a

rilevare qualche giudizio ingiusto e qualche fatto errato, a chia-

rire qualche particolare d' indole assolutamente locale, e talvolta

a integrare o commentare colle lettere dello zio Scipione alcuni

avvenimenti descritti nella relazione del nipote.

Il giovine prelato dimorò circa cinque anni a Venezia.

Le incomparabili bellezze della città terraquea, che è tutta

un monumento, e così sublime da vincere ogni paragone, destano

grande ammirazione nell'arguto toscano, il quale s' indugia a de-

scrivere feste spettacoli e carnevali. Vivendo nella casa del

Nunzio pontificio, lontano dai patrizi veneziani, che non potevano

per legge aver dimestichezza alcuna cogli ambasciatori stranieri,

stando invece quasi quotidianamente coi rappresentanti degli

altri Stati, il Pannocchieschi osserva volentieri e descrive le con-

suetudini e le cerimonie del Nunzio, degli ambasciatori e dei

legati dei principi residenti a Venezia. Ma, nello studiare l'anima

e il costume della città, le sue osservazioni si arrestano quasi

sempre alla superficie, non s'addentrano nella intimità delle

cose.

Non è, per esempio, giudicare equamente i veneziani il re-

putarli più facondi che bellicosi, e disposti, jnii tosto che a

combattere colle palle nel campo, a contrastare colle ballotte

mi Consigli.

Il volgare bisticcio è unotfesa alla giustizia e alla verità.

Ferveva allora tìerissima la guerra tra Venezia e il Turco. I

Turchi, già signori dell'Arcipelago, agognavano alla conquista di

Oandia, importantissima isola, che i Veneziani aveano comperata,

nel 1204, da Bonifazio marchese di Monferrato. Colto un pretesto,

ruppero la guerra nel 1645, e dopo due mesi d'assedio presero la

città della Canea. Quando le sorti cominciavano a volgere infau-

ste, la vecchia, decadente Repubblica seppe ancora trovare con-

sigli audaci e opere gagliarde, e per ventiquattro anni continui
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«ombattò senza posa battaglie marittime, rifulgenti d'eroismi,

non vinti in paragone dai più memorabili fatti di Grecia e di

Roma. La potenza di Venezia, attinto il grado di una ma-

turità avanzata, stava per corrompersi; e la retjina del mare,

tra conviti teatri e giuochi, voleva dimenticare che le sue forze,

il suo dominio, il suo tesoro andavano rapidamente scemando.

Le calamità della guerra si obliavano nella coerente rumorosa

della vita, cosi che il Paonocchieschi, non senza qualche ragione,

osserva come le continue feste sì pubbliche che private si discon-

venissero ad un paese che haveva allora la guerra. Ma quei

patrizi, che parevano afflosciti nei piaceri, e ai quali giovava

— sempre a quanto scrive il Pannocchieschi — piìi il titolo

di facondi che di guerrieri, più il farsi la strada a le di-

gnità sospirate con la lingua che non con la spada., sape-

vano pur ritrovare il valore antico, quando la patria chiamava.

Per non ricordare se non i nomi patrizii che suonano più glo-

riosi, Tomaso Morosini, Jacopo da Riva, Alvise e Lazzaro Moce-

nigo, Lorenzo Marcello, Giuseppe Doltìn, superando le geste

degli avi, guidando alla pugna le loro navi, si cacciavano, ter-

ribili di furore e di grandezza, dove più spessi cadevano i colpi

e gli uomini, presenti sempre là dove ci fosse pericolo da correre

gloria da conquistare, lieti di sacrificare la vita per la fede

e per la patria.

E al sacrifizio eternamente memorando di Venezia, che

intorno al suo cuore sentiva ristretti gli ultimi palpiti d'Italia,

e all'Europa offriva sé stessa, le sue navi, il suo tesoro, il suo

più nobile sangue in olocausto, 1 Europa guardava indifferente,

mandava pochi inefficaci soccorsi.

I Turchi, non rimettendo punto dell'ostinatezza di voler

espugnare Candia, si rivolsero nel 16(37, in un supremo sforzo,

contro le mura della città, fulminando con le bombarde la morte,

ingombrando di uccisi la terra. E Candia, apparecchiata alle

estreme difese e alle più disperate risoluzioni, non cedette. In

cinque mesi si noverarono trentadue assalti, diciassette sortite,

seicentodiciotto scoppi di mine, tremiladugeoto morti dei vene-

ziani con quattrocento ufficiali e ventimila dei turchi. Le mura

grondavano sangue : le strade si mostravano orrende per cumulo
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di cadaveri, per mucchi informi di membra lacere. E Candia

non cedette. Nell'anno seguente, nel 1668, la difesa continuò

miracolosa. Finalmente, dopo più che vent'anni d'assedio e tre

anni di quasi continuo combattimento, Francesco Morosini, duce

supremo, vedendo come non fosse impresa umana reintegrare le

forze dei combattenti, lasciava nel 1669 al nemico un mucchio

di rovine.

Il Pannoechieschi stesso, contraddicendosi, è costretto a

riconoscere che la guerra di Candia contiaaò tant'anni con

applauso sì grande et nome immortale della Repubblica, che

sola colle proprie forse potè fare argine all' impetuoso tor-

rente della barbarie Turchesca.

Né l'acuto toscano può disconoscere come i Veneziaiii fos-

sero buoni e pietosi, amici del viver libero al pari che del

piacere, non seditiosi ma quieti^ riverenti alti Nobili che li

governano ; et questo è l'unico et piii stabile fondamento

del bene loro, cioè di comandare a chi non repugna d'obbe-

dire. Contrari al vero e non privi di malignità sono invece

altri giudizi, come quello sulla giustizia veneta, che fu severa,

non parziale, né indulgente coi nobili e coi potenti per essere

spietata cogli umili. Non bisogna dimenticare che il Pannoe-

chieschi era un prete ligio e ossequente ai voleri e agli ordini

di Roma, e che tra Venezia e Roma non erano sempre corse

relazioni cordiali. « Passano in oggi li Venetiani con il Pon-

tefice buone corrispondenze », scrive il Pannoechieschi. il quale

certamente ricordava che circa quarant' anni prima, nel 1605,

Paolo V avea lanciato contro Venezia quell' interdetto, a cui la

Repubblica rispose con atteggiamento fermo ed energico. Paolo

Sarpi e il doge Leonardo Donato, nella gran contesa insorta

col pontefice per le immunità ecclesiastiche, assicurarono il trionfo

della Repubblica. Ma, anche dopo la riconciliazione tra Roma e

Venezia, rimaneva nell'animo dei fedeli alla Santa Sede qualche

cosa tra il sospetto e il risentimeuto. Così il Pannoechieschi,

pur riconoscendo che i Veneziani erano religiosissimi, non com-

prende come con tanta religiosità i preti obbedissero più alla

Repubblica che al Papa, e come fossero tollerati a Venezia tanti

stranieri eretici e si desse loro sepoltura nelle chiese cattoliche.
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e come fra i veneziani stessi vi fossero seguaci di dottrine in

aperta ribellione col cristianesimo. Ma sopra tutto gli era argo-

mento di dolorosa maraviglia che il tribunale del Sant'Uffizio

stesse a Venezia come « prò forma », nonostante vi partecipas-

sero il nunzio apostolico e il patriarca.

Venezia infatti sentì sempre grande e profonda venerazione

per tutto ciò ch'era stato santitioato dalla Chiesa, ma seppe

mirabilmente determinare le relazioni della Chiesa con lo Stato,

mediante un insieme di pii benefizi e di severe istituzioni. Faceva

essa circondare di rispettosa considerazione la dignità del clero,

impediva il cumulo dei benefici ecclesiastici, eliminava parlialità

e intrusioni illecite nelle promozioni, proteggeva il clero alto

contro le molestie di Roma, e il clero basso contro le prepotenze

dei superiori; ma, in pari tempo, sanciva leggi limitatrici della

manomorta, voleva un'attenta vigilanza sui conventi e le chiese,

giustizia eguale per i secolari e pel clero, placet ed exeqiiatur

severamente mantenuti, diritto di nomina dei patriarchi e dei ve-

scovi, esclusione degli ecclesiastici, ancorché nobili, dagli uffici pub-

blici. E se la Chiesa osava erigersi a potere civilmente indipen-

dente, la Repubblica non si peritava di misurarsi in gagliardi

cimenti, nei quali con indomabile energia combattè per i suoi

diritti inviolabili fra Paolo Sarpi.

Intorno a Venezia e a fra Paolo s'accese, oltre che una

lotta religiosa, una lotta politica. Venezia, combattendo intre-

pida contro la minacciosa prepotenza di Spagna, combattè anche

contro Paolo V, amico di Spagna: l'interdetto scagliato dal

papa valeva una guerra mossa dal re cattolico. Per ciò, anche

dopo r interdetto, ai pochi veneziani, che per indole e per studi

sentivano una certa propensione alla riforma religiosa, s'aggiunsero

i molti che favorivano una politica benevola ed anche un'alleanza

coi principi protestanti di Germania e con le province ribelli dei

Paesi Bassi, perchè reputavano ciò essere il mezzo più efficace per

combattere la Spagna e l'Impero. Gli uni e gli altri erano accu-

sati di eresia da coloro, che si piegavano docili alle pretese di

Roma, come il Pannocchieschi, il quale nella sua accesa fan-

tasia vedeva Venezia alimentare con zolfo e bitame la rivolu-

zione delle Fiandre, partecipare alla Lega Smalcaldica, non cu-
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rando esser quella stata formata per l'amiichilatione della

Religione Cattolica, cospirare coi principi protestanti di Ger-

mania per far uscire dalli ghiacci setteiitrioìiali quella fiamma,

che, se ìion fosse stata spenta dalla 'pioggia Divina, havrebbe

avvampato VEuropa e incenerita la fede. Tutto ciò corrispon-

deva al gusto del tempo, quanto alla forma; ma non rispondeva

punto al vero quanto al concetto.

Il prelato toscano seguita poi a parlare della costituzione

politica di Venezia, delle magistrature, degli istituti economici,

dell'ordinamento dell'esercito e dell'armata; non sempre esatto,

talvolta ingiusto e parziale, ma in fondo, nonostante molte

riserve, ammiratore di quel Governo, che, pur decadendo rapida-

mente, serbava ancora fra la gente italica l'immagine della

romana grandezza.

Relazione di Mons.' Francesco Pannocchieschi.

Dell'anno 1647 segui la prima mia escita di Casa verso

Venetia con occasione di portarmi appresso Mons.'" Arcivescovo

di Pisa, mio zio, che l'anno innanzi era stato promosso dal sommo

Pontefice Innocenzo X al Ministero di Nuntio Ordinario a quella

Kepubblica. Ove, perchè la dimora che poi vi feci per spatio

poco men di cinque anni mi die campo di osservare più cose,

perciò mi disposi doppo di raccorre e di mettere insieme, affinchè

me ne restasse la memoria et con gli avenimenti passati non ne

sparisse insieme la rimembranza d'haverli una volta veduti. Per

tesserne dunque più chiaro racconto, più regolato, ho giudicato

di voler tener quell'oidine nel registrarli ch'io tenni appunto

nell'osservarli
;
premettendo cioè ai più importanti e più gravi,

altri di minor pregio, quantunque niente men curiosi a sapersi.

Et se ben la conditione de' Ministri de' Principi in Ve-

netia, che si distende poscia a tutti li loro dependenti, fa che

dal commercio della Nobiltà si resti escluso in tutto e per tutto,

per lo severo divieto che tengono essi di non poter mai trattare

con sì fatte persone, se non con espressa licenza (^) ; niente di

(^) Fili dal quattordicesimo secolo una legge vietava ai patrizi, salvo



Venezia alla metà del secolo XVII. 1

manco, per tutto quel tempo che mi vi trattenni, non hebbi oc-

casione di rincrescimento, essendo per altro assai Aago il Paese

in sé stesso, pieno di popolo e quasi in tutti i tempi sempre

molto curioso, per li continui avolgimenti di tante cose che vi

si trattano, per tante e si varie nationi che vi capitano da tutte

le bande, e per le proprie e domestiche curiosità, che porta d'or-

dinario con esso sé la Città di Venetia.

A queste se ne aggiungeva un'altra al mio tempo, che era

tra tutte la più considerabile; che poi per sì lungo spatio di

tempo fu veduta continuare. Era questa la guerra con il Turco

nel Regno di Candia, che essendosi tino dall'anno 1644 con stre-

pitoso apparato d'armi e di armati fatto vedere colà, havea di

già funestato quel Regno con la sua sùbita invasione della Città

di Canea; che allo sbarco che ivi fece un grosso numero, non

casi preveduti, di avere alcuna relazione sociale coi rappresentanti di na-

zioni straniere in Venezia. Si temeva specialmente che X[ualche famiglia

nobile, caduta in ristrettezze pecunarie, potesse essere indotta per lucro a

contidare i segreti di Stato. E il timore doveva essere ragionevole, perchè

questo modo di corruzione veniva usato anche dalla stessa Repubblica. I

veneziani tenevano ai loro stipendi, in qualità di Generale di tutte le

militie oltramontane a piedi il signor Dalla Valletta (Arch. di Stato, Delib.

Rettori, filza n. 18) ; ma, essendo egli francese, non se ne fidavano troppo. Essi

temevano fosse venuto al loro soldo con l'intendimento di spiare pel suo

Governo le faccende della Repubblica. Perciò scrissero segretamente al loro

Residente a Parigi, che procurasse, senza risparmio d'oro o di grosse offerte,

d'avere in mano le lettere originali scritte da lui a quella Corte. {Carte della

Nunziatura cit. B. V, voi. 15 e. 14 1.). Da tal trattamento neppure il

Nunzio apostolico era escluso. Un prete veneziano, certo Lelio Bergonzi.

che non aveva dignità ecclesiastiche, ma che pure era amico di alcune

famiglie nobili, frequentava la casa del Nunzio da più di sedici anni,

specialmente per gli esercizi del culto nella cappella privata. Una volta

si arrivò a scoprire che il Nunzio si era potuto procurare una delibe-

razione-segreta del Senato, che in copia egli aveva mandato alla Corte

pontificia. Il sospetto cadde sul prete Bergonzi, al quale fu immediata-

mente dato lo sfratto dal territorio veneto. Poco tempo prima, essendo

venuto a predicare durante la quaresima nella chiesa dei SS. Giovanni e

Paolo un frate, molto amico del Nunzio, preso sospetto anche di lui, fu

fatto partire senza dilazione. {Carte della Nunziatura cit. B. VI, voi. 17,

doc. 25 maggio 1052).
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potè più longamente sostenere l'assedio di mesi due. Onde fu

costretta alla resa, non senza danno de gì' interessi di quel

Regno, per la perdita di una Piazza tanto importante; non la-

sciando anche di spargerne amare doglianze li più periti de

gl'affari di mare, giudicando die più longo tempo si sarebbe

potuto sostener quella Piazza, mentre i vascelli, destinati a por-

tarvi opportunameate il soccorso, non havessero a bella posta

allongato il camino per mare, mercè l'apprensione de' Comman-

danti nell'haver giudicato troppo risicoso il cimento; non havendo

per anco fatto prova di quei legni, né tampoco sperimentato quanta

potessero in mare quelle dirò fortezze portatili ('), come appre-

sero poi sì manifestamente in tante altre fattioni, et special-

mente in quella del General Morosini. che solo con il suo Va-

scello, ove comandava, potè con tanta intrepidezza far fronte al-

l' impeto di venticinque Galere Turchesche; che ne riportò, doppa

longo e sanguinoso conflitto, memorabile vittoria, benché con la

perdita di lui medesimo che vi restò morto: perdita invero grande

e compianta universalmente da tutti (^).

Questi erano per lo più i discorsi che si facevano al mio

arrivo in Venetia intorno alla guerra di Candia; i di cui eventi

benché sembrassero molto dubbii e pericolosi per parte de Veneti

in paragone dell'Ottomana potenza, avvalorata anche tanto più

dalla vicinanza del luotjo ove faceva la guerra, si vidde nulla-

(') Si discuteva anche allora una questione, che pur si è agitata at

tempo nostro, intorno alla prevalenza delle grosse navi, armate come for-

tezze, sulle piccole navi di più facile e rapido movimento. Le grandi navi

veneziane erano chiamate palandre ed erano lunghe m. 20.8SO, larghe

m. 7,656, alte m, -1,176, con tre alberi verticali ed il bompresso. Erano

munite di 2 mortai del calibro di 500, di 8 cannoni da 20 o di 12 petriere

da 12. S'incominciarono a costruire proprio al tempo della guerra di Candia.

Si dava colpa ai capitani di mare di non essersi valsi di queste nuove costru-

zioni per portare soccorso alla Canea.

(') Nel 1647 Tomaso Morosini, uscito con la sua nave dal porto di

Milo, e trasportato da un colpo di vento alle viste di Negruj)onte, si trovò

circondato da venticinque galere turche. Da solo combattè eroicamente

contro tutte fino alla morte; ma il suo sacrifizio fu vendicato, poiché il

capitan generale Giambattista Grimani giunse a tempo con le sue navi per

gittar lo sgomento fra i nemici e sconfiggerli.



Venezia alla muta del secolo XVII. 20 1

dimeno continuare poi tanti anni con applauso sì grande et nome im-

mortale della Republica, che sola colle proprie forze havesse potuto

fare argine ali" impetuoso torrente della barbarie Turchesca.

Et ritornando al mio primo discorso, più cose nella Città

•di Venezia mi si otferivano degne di ammiratione, oltre quelle

che cagionar suole nella mente di tutti coloro che vi capitano

la prima volta. Stni»ivo la qualità di quel sito; ammiravo l'in-

dustria di quella gente nell'havervi saputo erigere sì maestosi

e belli editìtii; godevo dell.i frequenza di un popolo sì nume-

roso, et sopra '1 tutto quello che più mi faceva restare atto-

nito era il vedere come si vivesse in quel tempo in Venetia;

come piena sempre di ricchezze e di lassi se ne stesse quella

Città involta per lo più in continue feste sì publiche come pri-

vatOj che non solamente pareva disconvenissero ad un paese che

haveva all'hora la guerra, ma che ad ogn'altro più quieto etiandio

e più pacitìco havrebbero sembrato superflue. Et questo non era

solamente concetto di chi vedeva all'hora Venetia, come io fa-

ceva, ma di tutti coloro che la praticavano e che per spatio di

molto tempo osservata l'havevano, dicendo non si ricordare già

mai di lusso né di pompa maggiore di quella che si vedeva al-

l'hora in Venetia. Et veramente indicibile era lo sfoggio d'ogni

più strana et più profusa maniera di vivere et sopra '1 tutto

molto piena et opulenta sempre quella Città.

N'era di ciò molto efficace cagione lo splendore con che vi-

vevano molte d'ignote ma ricche famiglie, che havendo con ge-

neroso sovegno alla Patria di centomila ducati per ciascheduno,

decorati se stessi della Veneta Nobiltà, erano stati aggregati

alle famiglie de' Nobili. Onde lasciati gl'esercitij de' guadagni,

soliti farsi da essi per via della mercatura, et il privato modo

del vivere frugale, havevano fatto passaggio alle spese de' No-

bili, da che se ben ne resultava un certo maggior splendore,

non è però che non seguisse un grave danno di quella Piazza,

la quale, sì come andava sempre più mancando nei negotij, così

ancora veniva a provare maggiormente il mancamento de' nego-

tiaiiti ('). Più millioni dicevano che fosse importato lo sborso

(') Una deliberazione del Maggior Consiglio diede facoltà di apgre-
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fatto da quelle famiglie aggregate nuovamente a quella Nobiltà,

et somma grande pure di contanti era venuta nel publico per

la compra fatta del Procuratorato da diversi, mediante lo sborso

di ventimila ducati (^).

La dignità di Procuratore di S. Marco è reputata delle

prime della Republica di Venetia, che però, oltre il godere di

tutte le prerogative solite godersi da' Senatori, sono di più sempre

dì Pregadi, et si fanno esenti da tutti i publici impieghi più

dispendiosi, come sono quelli de' Reggimenti, dell'Ambasciate,

honorevoli per altro trattenimento, mentre dalle spese et inco-

modi non venissero contrapesati. La dignità dunque di Piocura-

tore di S. Marco è reputata tra tutte la maggiore, e perchè al

mio tempo io la viddi conferita a diversi soggetti, ad altri

cioè per merito (che nove sono questi ordinariamente di numero),

ad altri per soldi, cioè con lo sborso de' predetti ventimila du-

cati, perciò mi è parso anche ragionevole di riferirne qui adesso

qualche cosa, cioè del modo tenuto da essi nel prendere il pos-

sesso di detta carica, delia publica e maestosa entrata che in

tale occasione solesi fare.

Et primieramente al decoro di questa funtione più d'ogn'altro

luogo risplende la Mercieria adobbata in quel giorno in ogni

più leggiadra forma che dir si può. È la Mercieria un ricco e

ben ornato tesoro delle più riguardevoli e più pretiose suppel-

lettili, che l'ambitioso ritrovamento dell' huomo sapesse accu-

mulare. Quivi le tele più raffinate di Fiandra e di Olanda bian-

g.ire all'ordine patrizio alcune famiglie, che avessero concorso ad aiutare la

patria nelle spese di guerra con sussidi in danaro, che ammontavano a set-

tantamila ducati veneti e più. Furono in tale circostanza ascritte al pa-

triziato ottanta nuove famisi'lie. e il pubblico tesoro incassa circa otto mi-

lioni di ducati. Alcune di quelle famiglie erano di ricchi mercanti, i quali,

assunti agli uffici nobiliari, abbandonarono la mercatura, onde il Pannoc-

chieschi nota giustamente il mancamento dei negozianti.

(•) Con lo stesso intendimento di provvedere alle necessità della patria,

un'altra deliberazione del Mairgior Consiglio aveva concesso di eleggere,

oltre ai consueti nove Procuratori di San Marco, altri patrizi, i quali, per

ottenere l'alta dignità, dovevano offrire una somma superiore ai ventimila

ducati.
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cheggiano, quivi le lane delle Spagne o dell' Inghilterra, tessute

più sottilmente, fanno mostra pomposa. Quivi insomma il più

dovitioso et il più vago di Provincie diverse in ogni più ampia

forma maestrevolmente spiegato si ammira, senza quel di più

che somministra l'opulenza del proprio Paese, alla quale ag-

giunta l'humana industria, come che gl'è officina de più ricchi

drappi di seta e di oro, così anche con sì ricca usura gli di-

spensa poi per tutto et in sì gran copia.

Questa Merceria, erario, si può dire, d' ogni più Regal

suppellettile, all'hor che vuol honorare il Procuratore novello,

secondo che più viene nel capriccio alli di lei mercanti, fassi

ricca e superba, estraendo dalle più ascose parti . . . {^lacuna nel

testo'] d'ogni più pretioso. Per quivi passa il Procuratore quasi

sempre, e con esso pure molti Senatori, che l'accompagnano

tin al Palazzo Ducale, ove presentatosi nella Sala del Collegio,

alla presenza del Doge, mostrando con breve ragionamento di

far stima dell'honore conferitoli, rende alla Serenità Sua le gratie

dovute (').

Fatto ciò se ne torna incontenente alla propria casa col-

l'accompagnamento medesimo, stando quivi esposte pure alla

vista di tutti le suppellettili più riguardevoli che ciascheduno

possiede, che tali veramente le sono quasi nella maggior parte

delle Case di quella Città, sì per il lusso che vi regna, come

per le occasioni frequenti, che hanno di tenerle esposte in evento

di feste bene spesso solite di celebrarsi, come appunto avviene

in questa di fare il Procuratore, che per avventura è la più ri-

levante di tutte, concedendosi a tutti il poter fare Maschere per

quel dì, acciò senza essere osservato possa ciascuno entrare li-

beramente per tutto et vedere le case benissimo amobiliate,

(') Un altro sacerdote toscano, Giambattista Casotti, che fu ai ser-

vigi di Federico Aagasto di Sassonia, visitò Veneaia nel 1713, insieme

col jìrincipe tedesco, e la descrisse in alcune sue cerimonie e in alcune

sue feste. In una delle sue lettere il Casotti descrive l'ingresso del pro-

cnratore di San Marco, Lorenzo Tiepolo, e la Merceria, per tale occasione

magnificamente addobbata. (Casotti, Lettere da Venezia nel 171.1 a Carlo

Tommaso Strozzi e al can. Lorenzo Gianni, l'rato, Guasti, 1866).
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oltre ad un sontuoso apparato di solenne banchetto che a gl'altri

Procuratori sono tenuti di ùre gl'eletti nuovamente a quel grado,

acciò tinalmente nel zuccaro che in gran copia vi si contempla,

maestrevolmente effigiato, resti improntata la memoria di quella

festa (').

Per sì fatte funtioni io viddi la Città quasi sempre in con-

tinuo trattenimento per lo spatio di più anni; né per longhezza

di guerre, né per qualunque altro disastro ch'ella soffrisse, dis-

simile già mai la riconobbi dall'essere suo di prima: anzi et

per le estraordinarie feste sudette et per le solite farvisi ordi-

nariamente ogni anno, clie pure sono molte, più invincibile e

più potente sempre mi parve.

Che se volessimo sol di passaggio accennare qual cosa delle

feste ordinarie che si fanno in Veuetia, potremmo dire che sono

le guerre de' pugni, li Teatri, le maschere, i Ridotti et gli ultimi

giorni di quadragesima nel tempo d' inverno.

Nell'estate poi, oltre la solennità dell'Ascensa, sono li

freschi le musiche e le Rigatte, di che partitameute con bre-

vità indicibile sono per discorrere (^).

Et quanto alle guerre che dicono de' pugni, si fanno pur

troppo strepitosamente sentire in Venetia verso il fine dell'Au-

tunno sino al cominciar dell'Inverno. Il Popolo di Venetia, oltre

al prendere la denominatione delli Sestieri, in che habita, pare

in un certo modo che si vesta anco de gl'affetti de gl'abitanti,

et essendo due fra gl'altri i principali Sestieri di Venetia. Ca-

stello e San Nicolò, coloro che habitano il Sestiere di Castello,

castellani, quelli di San Nicolò, nicolotti vengon chiamati. Onde

(') Presso i veneziani lo zucchero non era soltanto il preferito con-

dimento di molte vivande, ma, foggiato a fiori, castelli, colonne, st;ituine ecc.,

il più pregiato ornamento dei ricchi banchetti. A Enrico III, nel 1574

ospite di Venezia, fu offerta nella sala del Maggior Consiglio nn:i cda-

zione tutta composta di zucchero; il pane, i piatti, i coltelli, le forchette,

le tovaglie, le salviette erano di zucchero.

{') Molte e molto conosciute sono le descrizioni delle feste e degli

spettacoli di Venezia, e, se è lecito citarmi, rimanilo per questo argo-

mento il lettore alla mia Storia di Venezia nulla vita privala (Bergamo,

Arti grafiche 1910-12).
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•celebri soqo anche in Venetia queste due squadre, di Castellani

cioè e de' Nicolotti : et quasi ogni giorno di festa nel sudetto

tempo si trovano a fronte insieme sopra qualche Ponte per lo

più a far mostre, che sono di battersi una parte sopra del mede-

simo Ponte, stando dall'una e dall'altra parte a vedere le squadre

di queste due fationi, le quali tal volta cosi in truppa si bat-

tono, urtandosi con gran furia, e sottentrando alli già stanchi i

più freschi; si vedono in tal conflitto forze stupende, pugni ter-

ribili e cadute precipitose, continuando in tal suisa per buono

spatio la pugna, tinche, prevalendo il valore o l' industria di una

parte nel saper conoscere gl'avvantaggi del Ponte, viene l'altra

costretta alla retirata e alla fuga.

Et quanto alli Teatri, O7ero come essi dicono le Opere in

musica, si rappresentano in Venetia in ogni più ampia et esqui-

sita forma, concorrendo a renderli più riguardevoli, oltre l" in-

dustria della gente, l'opulenza del proprio Paese, d'onde pare

che habbino tratto l'origine et ove parimente basterà di dire,

che le si fanno quasi più per negotio che per trattenimento.

Q lindi la compositione della favola esser suole di qualche più

eccellente Poeta, et nella musica si procura ogni possibile esqui-

sitezza, procacciandosi ad ogni eosto d'altrove li Cantori. Le

Macchine poi, le prospettive, li voli et altri scherzi della Scena

non si fanno punto desiderare. La spesa che si ricerca a chi li

vuol vedere non passa in tutto che la metà di uno scudo, et

quasi ogn'uno in Venetia, senza suo grande incommodo, lo può

spendere, perchè il denaro vi abonda.

Le Maschere pure sono altra sorta di feste ordinarie, solite

farsi in Venetia, et queste ammirabili, dirò, più per la copia

che per l'inventione. In tutti li tempi dell'anno si fanno quivi

le Maschere, semprft che l'occasione lo porta o di nozze o di

altro. In tempo di Carnevale, che suol principiarsi ordinaria-

mente il giorno di S. Stefano, quando non vi sia però altro

divieto, vi si vedono per tutto in sì gran copia, che in molte

parti si rende impraticabile la Citta, valendosi di questa occa-

sione, specialmente le donne, che cosi travestite si prendono

licenza di andar da per tutto; perchè veramente il rispetto die

8i porta alle Maschere non puoi esser maggiore.

aKNOlCONTI 1916. - VoL. XXV. u
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Nella piazza di S. Mai-co si fa ogni sera il corso più frequen-

tato, et verso l' imbrunir della notte partendosi di là, una gran

parte si riduce appunto ai Ridotti che sono luoghi destinati al

publico gioco.

Quivi in una gran Sala stanno a sedere con banchi d'avanti,

coperti d'oro e d'argento, Nobili Veneziani, a' quali solamente

è permesso di poter tenere in quel luogo il giuoco, che chia-

mano volgarmente della Bassotta, et a tutti coloro che vogliono

giuocare di fuori si mostrano pronti a tagliare; vedendosi in

spatio di brevissimo tempo et in pochi giri di mano, ravvol-

gere sopra quei tavolini somma grande de contanti. Et quello

che accresce la meraviglia, senza dirsi né meno una parola in.

tanta moltitudine di persone, agitata dalle vicende della fortuna:

cosi religiosamente vi si custodisce il silentio.

Ma se tale e tanto in Venetia è il lusso delle feste pro-

fane, non è minore l'apparato et il decoro che si tiene nelle

sacre, et specialmente ne gl'ultimi giorni di quadragesima, in

ordine alle processioni solenni che si fanno la Settimana Santa,

nelle quali ciò che spicca più di riguardevole è la quantità delli

lumi e torcie accese, che d'ogn'intorno per quelle contrade fanno

quasi splendere il mezzo giorno, et più che altrove nella Piazza,

di S. Marco, ove finalmente capitano tutte le Scuole, et ove pari-

mente, oltre le torcie di terra, concorrono a rendere più chiaro

e più luminoso il Teatro, quelle che stanno appese per l'aria

attorno le finestre delle Procuratie e sopra la facciata medesima

di S. Marco.

Et passando bora alle altre feste più ordinarie, che si fanno

in Venetia in tempo d'estate, prima di tutte le altre merita-

mente si deve porre quella dell'Ascensione, tanto solennizzata in

Venezia e tanto rinomata di fuori, d'onde pure compariscono da

per tutto forastieri in gran numero.

Quel nome solamente di sposare il Mare, pare per sé stesso

sia bastante a far nascere la curiosità ove ella non fosse: e

veramente la festa è raguardevole e ben degna di esser veduta,

non solamente per quello che vi si rappresenta, che non è altro

in sostanza che vedere per una cordicella di seta calare nel

mare un anello dal Doge, quanto per quello credo suol esser
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proprio di tutte le feste, cioè del concorso grande del popolo,

tanto più ammirabile in riguardo del luogo, che è dell'acqua,

resa in quel giorno si può dire habitabile al pari della terra e

più ancora della terra, tanto viene ricoperto il mare dalle barche

di tutte le sorti et specialmente da Gondole e da Peotte tutte

adorne, con remiganti a livrea; oltre le Galere che stanno a

far corteggio da lati.

Nel mez/o di questa armata festosa ecco che se ne viene

una gran nave detta Bucentoro, spinta pure a forza di remi e

questi con tanto drtiticio disposti, che, se bene se ne vedono

gl'elfetti, le cause però non appariscono, cioè li remiganti, stando

ivi nascosti. Di giande-^za supera ogni Vascello, benché la forma

sia su l'andar di Galera, coperto tutto di raso rosso al di fuori

e per di dentro diviso in varij spartimenti e luoghi per i Sena-

tori. Il Doge cogl' Ambasciatori se ne sta nella Poppa, ove pure

si tiene la Musica, et dai lati et nella Prora quantità grande

di gente. In questa forma se ne vanno al Lido ove, allo sbarco

che fa il Doge, se le fa incontro Monsignor Patriarca introdu-

cendola nella Chiesa di S. Nicolò, in cui si tiene solenne Cappella,

nel mentre che da tutte le parti del Lido, stando le soldatesche

disposte, si odono diverse salve di Moschetti e di Pezzi, come

pure segue nell'arrivo e nella partenza del Doge. Finita la Cap-

pella con l'istessa pompa, il Doge se ne fa ritorno a Venetia. e

nel Palazzo Ducale tiene a banchetto tutta la Signoria con gl'Am-

basciatori, che veramente suole essere lautissimo, come puro segue

tre altre volte nell'Anno. Il doppo pranzo di quel giorno si solen-

nizza a Murano, luogo celebre per le fornaci de' Vetri. Quivi si

fa il corso in un canale de più grandi con le barche appunto

istesse della mattina e con straordinario concorso di popolo, che

in sostanza è il compimento di tutta quella solennità.

Nel rimanente poi, tutti gl'altri giorni festivi che ricorrono

in tempo d'estate si fa il corso in Venetia colle Gondole giù

per il Canal Grande, mirabile veramente non solo per la sua

ampiezza, quanto per essere situato nel mez'zo della Città, oltre

l'havere dalli lati sontuosi e belli Rdifìtii. Per ivi scorrono le

Gondole con ogni indicibile velocità et l'esser sempre tante di

numero, et perciò tanto vicine l'una all'altra ad urtarsi, accresce
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la mei-aviglia come senza intoppo veruno sconino da un capo

all'altro: tale è l'industria di quei Barcaroli periti.

In tempo di notte si fauno pure per l' istesso luogo bene

spesso le musiche, che rendono una grata armonia, come né più

né manco seguono ivi talvolta corsi di Barche, di Peotte, di

Gondole o vero d'altri legni minori, e questi chiamano essi

Rigatte, che sono disfide nel corso tra quei marinari.

Di quello che io ossei^vassi intoriio gl'Ambasciatori et altri

Ministri de Preiicipi, residenti al mio tempo ia Venetia

et specialmente Monsignor Nuntio.

Oltre Monsignor Nuntio predetto, che è il primo tra tutti

gl'Anibasciatori e Ministri de' Prencipi. risedevano d'ordinario

al mio tempo in Venetia, gl'Ambasciatori dell'Imperatore, di

Francia, e di Spagna, senza poi i Residenti de Prencipi minori,

come del Granduca, di Mantova e di Modena, et quello di

Malta, tenuto ivi dalla Sua Religione con titolo di Ricevitore.

Essercitava la carica di Ambasciatore Cesareo il Conte di

Portia, che doppo qualche tempo fu richiamato alla Corte, in

carica di Maggiordomo di Leopoldo Iguatio, all'hora Arciduca {'),

Per il Re di Spagna v'era il Marchese Della Fuente, già

di longo tempo ("^). Et per il Re di Francia, prima vi fu il Signor

i ') Il conte Giovanni di Porcia, ambasciatore Cesareo, fece i! sno

ingresso solenne in Venezia il 7 niagf^io 1G48.

(") L'ingresso solenne fli Gaspare de Tebes, marchese de la Knente,

ambasciatore di Spagna, era avvenuto il 1° ottobre 1642, e la jìrima udienza

in Collegio il giorno seguente. Intorno al marchese de la Kuente si tro-

vano ragguagli curiosi in una lettera inedita del patrizio Alvise Contarini

(4 settembre 1642), deputato a fare gli onori all'ambasciatore spagnuolo

nel suo arrivo a Venezia. Scrive il Contarini: «...Egli è cavalier di

« buon trotto in età di 39 anni, allevato in Corte per lo spazio di 25,

« gl'altri puerili in Lisbona. Ha lasciato vedovo due figliuoli, uno maschio

*i di 14 anni, che s'alleva col Principe, l'altro femmina, che si trattiene

«appresso la Regina. È creatura del Conte di Olivares; anzi qualche

« d'uno va dicendo a meza bocca, ch'egli sia qualche ci>sa di jiiii. Questo

«favore gì' ha proilotto titoli, fortune, et impieghi eccedenti per aventura
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di Gramoville, che doppo poco tempo se ne parti con lasciarvi

il suo Secretario in qualità di Residente, tinche poi giouse il

Signor d'ArgensoQ Padre e Figlio, restando l'ultimo doppo la

motte del Padre (che pochi giorni visse, ancorché giovane assai)

per Ambasciatore ordinario (').

Fra tutti i predetti Ministri passò ottima corrispondenza

Monsignor Nuntio; e si accrebbe poi d'avvantaggio dalle visite

scambievoli solito farsi dagl'Ambasciatori con Monsignor Nuntio;

quando però non sia dal principio seguito sconcerto tra loro come

tal volta suole accadere per conto della prima visita, che sì

l'Ambasciatore di Francia come quello di Spagna procurano

immediatamente di fare a Monsignor Nuntio, acciò da esso resti-

tuita le venga prima che all'altro. Onde procura ciascuno di

prevenirsi nel mandar l'Ambasciata al Nuntio dopo il suo ritorno

dalla prima udienza del Collegio; da che è forza che ne segua

rottura, non potendosi in un istesso tempo sodisfare ad ambe

le parti.

Ciò non accadde all' bora a Monsignor Nuntio, per essersi

studiosamente allontanato dalla Città di Venetia l'Ambasciatore

di Spagna, acciò restasse al Francese libero il poter visitare

quando havesse voluto; et egli intanto più opportunamente favo-

« la sua età .... Della Kepublica ha parlato con termini abbnn-

« danti. Più volte s' è espresso, che in questa legatione sperava di rassodar

« la sua fortuna ])er le massime della Republica uniformi a quelle del

" SU'» Re: consistere l'essentiale delle sue comissioni nel procurar la

« pace, e che ogn'uno «roda il suo. Ad un tocco, ch'io gli diedi del

u Publico risentimento, jier quello fu espresso dal Segretario di sua

«ben che legiera indispositione, rispose: è vero, mi son fatto salasar due

« volte non tanto per il male, quanto j)erchè desidero si disperdi tutto il

«sangue ch'ho portato di fuori per rimetterlo tutto da nuovo sotto questo

« cielo, e servir tanto meglio la Ser."»» Republica. In questi, e simili

« spiritosi ticchi, versa egli volontieri, nelle materie gravi non meno che

« nelle indiferenti ». (Arch. di Stato, Esposizioni Principi, filza n. 51).

(') Dal 1615 al 1647 fu amba.sciatore ordinario del re di Francia,

Luigi XI V, il signor de Gremon ville. Dal 1651 al 1655 ambasciatore di

Francia fu Renato de Voyer de Paulmy d'Argenson. Succedeva al padre,

morto a Venezia, appena eletto ambasciatore, e sepolto nella chiesa di

San Giobbe in un mausoleo scolpito da Claudio Perrault.
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rire della sua visita Monsignor Nuntio fuori d'ogni contrasto,

come seguì (').

(*) Era l'età delle cerimonie. L'ambasciatore di Spagna si allontanò

da Venezia, col pretesto d' accompagnare il viceré di Napoli a Trieste.

'J' Ottavia, per non pregiudicare i suoi diritti di preminenza, si affrettò ad

avvertire il Nunzio della necessità che .aveva d'assentarsi da Venezia

proprio in quel giorno. Contese di preminenza tra i rappresentanti dei

vari Stati accadevano di frequente: e le strette calli di Veneziane davano

anche facile appiglio. Eacconta il nunzio Scipione Pannocchieschi [Lelt.

alla Segreteria di Stato in Roma, 26 gennaio 1647) che appunto in quel

tempo era sorta una grave questione tra il Residente di Toscana e quello di

Mantova. Incontratisi in una stretta calle, nessun dei due volle tirarsi da

parte per cedere il passo. Sulle prime essi cercarono d'accomodarsi coi com-

plimenti; ma non potendo venire ad alcun accordo, per non rimaner lì

troppo a lungo il Residente di Toscana, trovandosi prossimo a una jiurta,

vi entrò e lasciò il passaggio libero a quello di Mantova, il quale se lo

prese con dire, che allora caminerebbe per la strada che gli toccava;

pennando forse — osserva il Nunzio — d'aversi acquistato il posto del

muro col partir primo e proseguire il suo cammino. Ma l'altro se ne

adontò. Corsero tra i due male parole e anche minacce: e la cosa non finì

lì. Per quattro mesi dovettero stare ben guardinghi l'uno dell'altro, ]ier

evitare le insidie, che si tendevano a vicenda; e dovettero anche circondarsi

di armati. S'interposero, per pacificare i due contendenti, i ministri di

Francia e di Polonia, il Doge e il Collegio dei Pregadi ; ma senza buon

esito. Il Nunzio, finalmente, riuscì a rimettere la concordia con una ceri-

monia curiosa, che egli co»i descrive: *; Seguì finalmente mercordì passato

u dinanzi a me l'accomodamento de' disgusti tra questi Residenti di Fiorenza

u et di Mantova . . . Aggiustata la furma dell'accordo e dell'abboccamento

« stimato necessario per ben riunire gli animi dei Residenti, comparvero

« ambedue da me per diverse scale, che conducono nella sala della Nun-

« ziatura, dove il Residente di Mantova, che veniva a restare a mano

« sinistra, per esser venuto per quella scala secondo il concertato, compii

« cortesemente con quello di Fiorenza, et questo gli corrispose con altret-

« tanta cortesia. Ciò fatto, mi rallegrai di nuovo con l'uno e con l'altro

« et li licenziai, si che ognuno di loro partì nello stesso tempo. Ma il

« Residente di Mantova, nel ritorno scese quella scala, che aveva salito nel

«1 venire quello di Fiorenza, restando così pienamente sodisfatti eh' io avessi

« trovato modo d'aggiustarli e i)orre fine alle loro discordie, senza venire

u ad alcuna dichiarazione odiosa, et in maniera che l'atto stesso dell'ab-

u boccamento nuii portasse pregiudizio ad alcuna delle parti ». (Carte della

Nunziatura cit. Dispaccio in cifra, del 13 aprile 1617, B. IV, voi. 15.

e. 33).
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Et quanto all'assistere alle Cappelle et all'altre fiintioni

con il Doge, si pratica in tutto secondo lo stile di Koma, lasciando

d'andarvi l'Ambasciatore di Spagna e che v' interviene quello di

Francia, che nel rimanente sono egualmente in tutto e per tutto

sì uno come l'altro trattati.

E perchè la funtione dell'ingresso è la prima e la più so-

lenne che facciano gl'Ambasciatori, che vengono per risiedere a

Venetia. accennerò brevemente quanto passasse intorno quella di

Monsignor Nnntio ; che la medesima in sostanza si osserva pure

con gl'altri Ambasciatori.

Venendosene dunque da Roma a Chiozza [11 gemi. 1647~\.

Città di mare, venti miglia àa Venezia distante, ricevuto e trat-

tato splendidamente a nome della Republica da quel Podestà,

che insieme, con barche a posta, l'accompagnò sino a Venetia al

proprio Palazzo della Nuntiatura (') ove. essendosi trattenuto per

alcuni giorni incognito, si trasferì poi il giorno determinato ad un

Isola vicino a Venetia circa due miglia, detta di S. Spirito i^),

venendo quivi li Senatori a levarlo, vestiti solennemente del-

l'abito detto da essi Ducale {^); et tra questi il Cav.*"* Ber-

(') Il paliizzo della Nunziatura < ra jìosto quasi di faccia alla chiesa

di San FraTice.sco della \Mgna, e venne abitato dai Legati apostolici fino

dal 1585.

(^j L'isola di Santo Spirito, clie ospitava principi, cardinali, amba-

sciatori e altri jiersonaggi cospicui }'rinia del loro solenne ingresso a Ve-

nezia, fu scelta, fin dal 1110, per soggiorno di monaci: prima degli Agosti-

ni; ni; poi, nel 1109, dei Camaldolesi. Jacopo Sansovino eresse la nobile

chiesa: Tiziano e Bonifacio Veneziano vi dipingevano due tav(de d'altare;

l'alma il Vecchio vi istoriava i portelli dell'organo; Giuseppe Salviati rap-

presentava il Cenacolo nel soffitto del refettorio. Nel 1656 il ricco convento

fu soppresso, e l'isola rimase spogliata e deserta, finche, nel 1672, fu con-

cessa ilal Senato ai Minori osservanti, profughi da Candia, caduta in

dominio del Turco.

(') Il nunzio Scipione Pannocchieschi scrive: « Il mercoldì 16 cor-

« rente.,. mi portai con tutta la mia comitiva ad un Monastero di Cano-

« nici Regolari Lateranensi, chiamato S. Spirito, lontano da Venetia intorno

« a tre miglia, conforme lo stile dei miei antecessori. E quivi fui vi.^-i-

« tato (la Mon.^ignor Patriarca: e vi comparve buon numero di Vescovi.

« dai quali fui assistito con molta humanifà. Venne di poi il signor Bertuccio
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tuzzi Valieri destinato a tal effetto dal Publico (^). Doppo di

haver complito con Monsignor Nuntio lo presero nella sua Gon-

dola; come pure fecero tutti gì' altri Senatori, i quali in tale

occasione costumano di prendere uno per ciascheduno della fa-

miglia nobile dell'Ambasciatore et condiicendoli nelle proprie

Gondole le danno poi la mano \_destra~\ per tutto.

In questa guisa porfcaronsi tutti accompagnando a Casa

Monsignor Nuntio sino alle proprie sue stanze, ove doppo di es-

sersi trattenuti alquanto se ne tornarono, accompagnati da Mon-

signor Nuntio tutta la scala. Ma prima che si venisse all'atto,

poco mancò che non seguisse un accidente (^), che haverebbe asso-

lutamente disturbato quella fuutione, se opportunamente da Mon-

signor Nuntio, che haveva di già preveduto quanto si andava

tramando, non fosse stata delusa l'arte del Cav.''® Valieri sud-

detto, quale pretendeva di stabilirsi all'hora nel possesso, che

poco tempo prima si haveva usurpato con il Nuntio passato, in

simile occasione, il Cav'^ Landò. \_Gitsso)if\ (^). Erasi questi, nel-

« Valieri seguitato da 60 e piii Senatori, mandato da Sua Serenità, per C"ni-

u. plire e condurmi al mio Palazzo, come sej^ui, havendu quel Cavaliere multo

u saofgiamente adempite le sue parti in r.ippresentarmi il <rusto di Sua Sere-

« nità per il mio felice arrivo." {Carte della Nunziatura c\t. B. VI, voi. IT).

(*) Bertucci Valier fu poi eletto doge il 15 giugno 1656; tenne il

dogato meno di due anni, essendo morto il 2 aprile 1658.

(') L'incidente è narrato dallo stesso monsignor Scipione Paiinoc-

chiesclu in una lettera del 9 gennaio 1647 al cardinale Pamphili. Nella

prima visita alla casa del Nunzio, il patrizio Bertucci Valier, nell'atto del-

ll'accompagnamento di congedo fin-j a pie delle scale, s'era posto alla destra

di monsignor Nunzio. Il P.uniocchieschi, essendo stalo avvertito che quakhe

cosa di jrimile era avvenuto tra il patrizio Gussoni e monsignor Cesi, suo

prcLlccossore, por evitare c-'uflitto di preminenza, seppe subito rimettere a

posto il Valier, essendo riserbato in tali casi l'onore di porsi a destra del

Nunzio soltanto agli ambasciatori regi. Ma il fatto dette luogo a molte

rimostranze, onde bisognò compensare il Valier con altra soddisfazione. La

mattina seguente, quan'lo condusse il Nunzio in Collegio, 'gli fu permesso

di partire ultimo, dopo gli altri ambasciatori, laddove egli, come dirigente

la cerimonia, sarebbe dovuto partire pel primo. {Carte della Nunziatura

cit. B. V, voi. 15, e. 1 t.).

(•) Nella relaziono di monsignor Francesco è scritto erroneamente

Landò, ma nella lettera del Nunzio è scritto Gussoni. Infatti nel Cerimoniale
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Tatto dell'accompagnamento, presa la mano del Niintio che in sua

Casa non è solito mai di darla a veruno, salvo agl'Ambasciatori.

L'istesso pure pretendeva alThora di fare il Valieri con il fon-

damento che, essendo mandato dal Publico, era come so rap-

presentasse il Principe in quella funtione, benché in sostanza

quello mostrava piìi lo movesse era l'esempio fresco passato.

Questo erano le ragioni addotte da lui, alle quali doppo varie

repliche, convenne intìne che cedesse e che si accontentasse di

prendere in Casa anche quel luogo, che prima haveva havuto

sempre per tutto.

Il giorno seguente venne pure il medesimo accompagna-

mento a levare Monsignor Nuutio di Casa, accresciuto di piìi

da buon numero di Prelati soliti di accompagnare in tale oc-

casione ne loro habiti per maggior decoro di quella funtione.

Portatisi in questa forma tutti al Collegio, che in sì fatte

publiche udienze sta aperto a tutti, si pose a sedere Monsignor

Nuntio appresso del Doge, luogo solito de gì' Ambasciatori, ove

doppo d'havere con ben gradito discorso esposto quanto se

gl'aspettava. fece la sua replica il Doge ('). Doppo di che fé"

19 maggio 1645 per la venuta a Venezia del Nunzio mons. Cesi (Arch. di

Stato, Cerimoniali, filza 4) è detto che « l'Ecc."''' sig. Oav. Gussoni fu di

fccr Andrea Qfuj destinato a complir seco ».

(') Scrive il Nunzio al Segretario di Stato in Roma: «La mattina

u seguente, giorno di S. Antonio, tornò il Signor Valieri, accompagnato

« anche da maggior numero di Senatori, e mi condusse in Collegio, d"ve

u presentai al Doge il Breve di Nostro Signore e le Lettere di V. Emi-

« nenza, quali prese dalla Serenità Sua furono consignate al Secretarlo

u Patavino, che subito lesse l'una u l'altra. Et io di poi soggiunsi quel tanto

tt che giudicai opportau'i per accertare la Serenità Sua del Paterno affetto

« di Nostro Signore e delTumanissima propensione dell'Eminenza V. verso

« la Serenissima Repubblica; non havendo nel mio discorso lasciato da parte

« alcuno di quei mottivi che ponno conciliare gli animi di questi Signori e

« disporli all'antica e scambievole corrispondenza con i Ministri della Santa

« Sede. Mi fu replicato dal Doge con parole molto divote, affettuose e signi-

« ficaiiti la filiale osservanza della iiepubblica verso la Santità di Nostro

« Signore e la Santa Sede, Come anche la riverente dispositione della me-

« desima verso l'È. V, Dopo replicato dame alcun'altre parole in corrobo-

« ratione dell'esposto prima e corrispostomi dalla Ser. Sua, mi licentiai

« e fui ricondotto a casa dallo stesso Sig. Valieri e Senatori e Vescovi
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ritorno Monsignor Nuntio con l'istessa accompagnatura al suo

Palazzo. Et nell'atto del licentiarsi diede una corona per cia-

scheduno, a tutti li Senatori e Prelati che favorito l'havevano

in quella funtione, che finalmente con scambievole sodisfattione

restò così terminata. Et la medesima in sostanza, come di sopra

si è detto, si pratica pure con gi'altri Ambasciatori, non in altra

attiene esterna con la debita proportione.

Che nel rimanente pei- quello tocca a gl'interessi della Sede

Apostolica con la Republica et gl'affari che tiene per tal effetto

il suo Ministro, più ha che fare il Nuntio solo che tutti gl'altri

Ambasciatori insieme: poiché oltre quello portano d'ordinario con

esso sé li conrini sì di mare come di terra, ha di più il Nun-

tio, il Tribunale; conoscendo le cause de gl'Ecclesiastici di

tutto il Dominio, che fauno ricorso. Interviene come Capo al

Santo Officio dell' Inquisitione, che ben due volte la settimana

si tiene con l'assistenza del Patriarca, di un Senatore e di altri

Officiali. Et oltre l'esercitare tutta la giurisdittione spirituale in

ogni più ampia forma, gode sì vantaggiosamente della protet-

tione di tutti i Prelati dello Stato, che non usando la Republica

di nominare alle sue Chiese, ne resta perciò libera la elettione

al Pontefice, qual volendo promovere degni soggetti, é solito or-

dinariamente di starsene alle relattioni che da' suoi Nuntij

riceve.

Singolare è Venetia nel sito, perchè stendendosi per longo

giro, ove più basse sorgouo le onde dell'Adriatico Mare, erge,

meravigliosa non men che superba, sopra del liquido elemento,

stabili e sontuosi edifitii. Ivi le più eccelse torri grandeggiano,

ivi un' immensa copia di sassi insieme ammassati sostengono

l'alta mole di un ponte [_di Rialto] che, se bene di un arco

solo, fa inarcare due ciglia per meraviglia, oltre d' innumerabili

altri minori, col beneficio dei quali si rende la Città pratica-

bile a tutti per terra come ella è. et in tante guise sì utile e sì

« soiiravenuti, clie in buon iiuinero mi lianiio sempre favorito in questa

u funtione ». (Carte della Nunziatura cit. B. VII, voi. 17, e. 2, hit.

l'J (jenn. 1647). Nelle carte del Nunzio trovasi per estoso il discorso da

Ini fatto al I)<)2:e, e trovasi anclie in sunto la risposta del I>otre.
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•comraoda per l'acqua che diramatasi in più e diversi canali, come

le vene del corpo humano, compartisce egualmente a tutte le

parti della Città li frutti di una commodità incomparabile, per

mezzo delle sue barche, che scorrendo con maraviglia indicibile

da tutte le bande, il necessario e dilettevole uso del vivere come

né più nò manco dalle più remote parti del mondo giungono

tutto di alle rive di lei, cariche di ricche e pretiose merci i

Navilij più grossi. Benché sia Venetia situata nel Mare, non

sente però l'ingiurie dell'onde, servendoli di opportuno ed am-

pio riparo un tratto di terra ferma che dilongandosi dal levante

ad ostro per lo spatio di trentaciuque miglia con poca larghezza

dalle Fornaci sino al sito della Piave, le forma un arco perfetto,

che tagliato in sei luoghi impenetrabili a Vascelli grossi ven-

gono chiamati li Porti di Broudolo, di Chiozza, di Malamocco,

delle Castella, i Tre Porti et del Lido. All' incontro della Città

et in particolare verso tramontana si scorgono venticinque Iso-

lette tutte habitate, e tra le altre Murano. In mezzo di queste,

in forma bislonga giace Veuetia, di giro di cinque miglia. L'ori-

gine di questa Città trovo che fu fin dall'anno 421 con occasione

dell' inoudatione de' barbari in Italia, et fino all'anno 1297 fu

sotto li Tribuni, che altri vogliono fossero eletti dal Popolo,

altri inviati da gì' Imperatori ('). L'anno 1297 sudetto, sotto

gl'auspici)' di Pier Gradenigo Doge di Venetia, fece passaggio

ad una perfetta aristooi'atia. come al presente si trova.

Singolare, dissi, è Venetia nel costume, e non è meraviglia,

poiché vivendo quella gente in un elemento tanto diverso da

quello de gì' altr' huomini di diversa natura, et per conseguenza,

costumi anche diversi é forza che ella habbia. Che però se io

potessi dare sopra di ciò adeguato giuditio, come professo qui

hora di esprimerne liberamente il mio sentimento, mi avanzerei

a dire, che la felicità di questa Patria et la sua durabilità

[non altrimente dal sito e dal Governo, ma più tosto] (^) dalla

(') n cenno sulle origini e sull'antica costituzione di Venezia non è

storiciirnento esatto. Ma pare comprenda ciò anche il Pannoccliieschi, che

non s'indiif^na su questo importante e arduo iirgomcnto e ]>assa oltre.

(*) Parole cancellate.
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qualità de gì' Habitatori prendesse i fondamenti suoi più prin-

cipali, come manifestamente apparisce, seguitando li costumi e il

temperamento. Ma comunque si sia ò certo cosa degna d'am-

miratione l'andar pensando come gli stimoli dell'ambitione o la

sfrenata voglia di dominare si trovi in essi in grado così ri-

messo per natura, o vero limitato dalla prudenza; che non so-

lamente autori di cose nuove si fauno in tempo di pace, ma in

guerra etiandio all' liora che sono più armati, deposto ad ogni

cenno il comando, più bramano d'obedire alla Patria che. ricu-

sando, farsi obedir da gl'esserciti; mercè che ogni loro studio

ripongono nel rendersi accreditati in essa. Che però più gli giova

del titolo di facondi che di guerrieri; più di farsi la strada a

le dignità sospirate con la lingua nel Broglio (^), che nel campo

di Marte con la spada: et in somma più tosto che di combat-

tere colle palle nel Campo, contrastare colle ballotte nel Con-

siglio. Questa è la più principale ior cura
;

questo è il com-

pimento de loro desiderij ; che però si vede in essi cosi mera-

vigliosamente congiunta con la dissimulatione la fede, con gl'of-

fitij l'impero; reverenti egualmente che gravi, sanno così bea

far servire alla natura l'arte.

Dalle qualità de maggiori non è difficile il comprendere

quella de gl'inferiori e de sudditi. La natura, che non fu ma-

drigna a loro ne' costumi e nel genio, non ha tampoco dene-

gato loro i sentimenti medesimi ; né tale etiandio si fa loro sen-

tire r imperio de' Nobili, che li sembri troppo malagevole a

sopportarlo, onde habbino a desiderare altre mutationi, oltre le

solite farsi nella Republica, per vedere poi promosso chi poteva

darle più da sperare overo levato dal maneggio del Governo chi

più gli faceva temere. La protetione che tiene ciascuno dalla

Nobiltà de' particolari fa che tutti godano de' publici favori

nelle private occorrenze, poiché quelli che risentono il piacere

nelli suoi, sono obligati di rimostrarsi altrettanto grati e ricor-

(') Il brolio, brolo, bruolo, si chiamava negli antichi tempi quel terreno

piantato ad alberi, sul quale andò formandosi la piazza di San Marco. Le sol-

lecitazioni per ottener uffici pubblici (latinamente nmbitus) si facevano dai pa-

trizi presso al brolio di San Marco, e da ciìS vennero le parole brojo e brogiar..
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devoli verao de gl'altri. In questa guisa sodisfatti egualmente

da beaelitij scambievoli, ne resulta il comune sollevamento. In-

tendo qui adesso di favellare d'ogo'nno nato suddito di quella

Patria, poiché se bene all'ordine principale della Nobiltà quello

della Cittadinanza succede, ad ogni modo né per lo grado ch'essi

tengono nell'amministratione dei publici atfari e molto più poi

per la diseguaglianza grande che vi è tra essi e li nobili, non

sono ivi in grande stima tenuti. Gl'impieghi più riguardevoli,

che sono soliti di essercitare oltre la professione di far l'avvo-

cato, sono l'attendere alla Secretarla, ove se si avanzano al più

alto segno possono pervenire al grado che chiamano essi di Can-

celliere Grande, che è capo di tutti li Secretarij. godendo il ti-

tolo di Eccellenza. Et lui solo, per la carica che sostiene, viene

stimato dalla Nobiltà. Sono dunque li Veneti, per propria loro

inclinatione naturale, inclinati alla pietà, amici del viver libero

al pari che del piacere, non seditiosi ma quieti, riverenti al suo

Principe, cioè alli Nobili che li governano: et questo io lo stimo

l'unico et più stabile fondamento del bene loro, cioè di coman-

dare a chi non repugna d'obedire.

Et continuando pure a trattare della natura e dei costumi

de' Veneti, sono soliti senza verun riguardo di punir con la

morte tutti li delinquenti di lesa maestà, et in particolare chi

rivela i secreti di Stato et gl'usurpatori del denaro publico. che

nel rimanente per qualsivoglia altro delitto, che il Nobile com-

metta, viene rare volte nella vita punito; poiché se l'offeso è

del numero loro o non se ne parla, riservandosi a fare vendetta

con le balle di pezza ('), o con parentado o con sommissione s^

rifa: se pure volesse stare ostinato, il Consiglio de Dieci con

il sequestro e con l'esigilo sopisce ogni cosa. Se poi è inferiore,

bisogna che babbi patienza e ne procuri il silentio.

A. tutti è lecito di vestire la medesima veste, e ciò è fatto

con molta ragione, prima perchè non venga notato il poco lor

(') Le halle di pezza erano le pallottole pei voti. Il Boerio (Diz.) dice:

« Baie (la b ilotàr, voti, civaie, pallottole per lo piìi fatte di c-jiici, che

specialmente .sotto la Ke|'ubblica er.iiio in uso per dare il voto e delibe-

rare n.
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numero, secondo perchè il popolo si stima padrone quando nel-

l'esterno non si differenza dal padrone.

Non può il Nobile veneto esser fatto prigione per debiti,

ma solamente viene escluso da ogni carica et ofiBtio. In questa

guisa vengono a tenersi lontani dalle mercantie, non fidando vo-

lentieri la gente il suo a chi non può costringere a pagar nella

vita.

[Et quanto alla libertà del sesso, grandissima è nella Città

di Venetia: quello però che accresce la meraviglia è il consi-

derare come quattro o sei persone, unitamente et in pace, raan-

tenghino una donna, nella cui casa mangiano, bevono e giuo-

cano, e si trovano quasi ogni giorno insieme] (') facendo nascere

le amicitie da ciò che cagionar suole regolarmente gelosia et

inimici tia (^).

Sono industriosi li Veneti et atti ad apprendere e perfet-

tionare qualunque cosa venga loro proposta. Ciò avviene poiché

essendo situata Venetia sotto buon cielo, in quarantacinque gradi

di altezza di Polo, positura che non declinando punto verso

settentrione né verso Austro, viene a partecipare delle qualità

dell'una e dell'altra regione (^).

Sono inoltre religiosissimi, come apparisce dal culto Divino,

che tanto solennemente viene ivi frequentato. Non corrisponde

però a tanta religiosità l'ordine de Regolari, che, godendo del

(') Parole cancellate.

("^) Le memorie di questi tempi corrotti notano come talvolta avve-

nisse che cinque o sei giovani si accordassero per mantenere e godere in

comune una donna, nella cui casa si radunavano insieme a ridere, a man-

giare, a giocare, cosi che quanto è di solito argomento di discordia e

d'odio producevft invece l'unione e l'amicizia.

(*) La latitudine astronomica di Venezia, rifurentesi all'asse del cam-

panile di San Marco, è:

Barone de Zach 1807 . . , . 45° 25' 59" 2

Millosevich 1877-78 45 25 57 4

Cattolica 1903-05 45 25 58 4

Reina 1903-07 45 25 58 6

Venezia quindi è a mezza strada fra l'equatore ed il polo, appena

per 48 chilometri sopra il parallelo medio (,45")-
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patrocinio de Nobili, malamente dà campo alli loro superiori

di poter provedere a quello conviene, facendo immediatamente

ricorso al secolare, che prende la loro protetione: onde essi, al-

l' incontro, procurano più tosto di star bene con i laici. Che però

si vede, che nel tempo dell' interdetto di Paolo V tutti li Re-

ligiosi continuorono di fare in Venetia li loro Offitij, eccettuate

alcune poche Religioni, che escirono fuori, et furono dei Gesuiti,

Teatini, Francescani Reformati e Cappuccini.

Il Tribimale del Santo Offitio si trova in Venetia; anzi di

più, viene ivi in grande stima tenuto, ritrovandosi ben due volte

la Settimana a congresso Monsignor Nuntio, il Patriarca etc. Ma
non ostante questa pompa esteriore, sta ivi come prò forma,

non venendo per ordinario esaminate cause che di poca impor-

tanza: ed è cosa veramente di stupore il considerare che stando

in Venetia, e tenendovi casa aperta con occnsione della mercatura,

tanti eretici, ad ogni modo non si faccino scrupolo di darli se-

poltura nelle Chiese. Oltre di questi non vi mancano de' seguaci

dell opinione del Cremonino, già famoso lettore nello Studio di

Padova (
^).

E passando bora alla terza propositioue, singolare insomma

dirò che è nel governo, Venezia. Che sebbene il sito e la costi-

tutione del Paese, come ancora il costume di quella gente molto

contribuisce, conforme s'è detto di sopra a costituirla felice, bisogna

però anco dire che la durevolezza di lei et il buon ordine con che

ella si mantiene, effetti siano del buon governo, mercè le antiche

leggi che vi si custodiscono e con tanto decoro da prudentissimi

Padri, da gl'antichi punto dissomiglianti, salvo d'una saggia

accortezza, mediante la quale ammaestrati da gl'eventi passati,

sanno schivare tutto ciò che render suole variatione de gli Stati

et alteratione nel governo. Questo dunque in Venetia è aristo-

cratico, cioè della Nobiltà, né di tutta, poiché se bene nel Gran

Conseglio, come essi chiamano, trattansi le cose alla presenza di

(') Cesare Oremoiiiiii, luitu nel 15-50 a Cento nel ducato di Modena,

morto a Padova nel 1G31, insef^nò filosofia a Ferrara e a Padova, e nello

sue dottrine parve ad alcuni seguace del materialismo.
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tutti i Nobili, uon è però che la somma de gl'affaii più rile-

vanti da Senatori più prestanti solamente non si risolva; che

nel Senato, detto da loro Pregadi. o per lantorità che tengono

per l'eloquenza, Jiereditario bene de' Veneti, si fanno la strada

al maneggio de' più importanti affari, che nella liepnblica si

trattano. Questo Pregadi, clie viene ordinariamente composto di

duecento venticinque Senatori, tra ordinari e straordinari ('),

elegge li Savij Grandi, i Savi di Terraferma e li Savij de gl'Or-

dini, de' quali tutti vien formato il Collegio, oltre il Piencipe,

sei Consiglieri e tre Capi di Quaranta.

Nel Collegio si leggono le lettere, si danno l'udienze a gl'Ara-

basciadori et a f^l'altri, essendo il Collegio una mano che porge

le cose a gl'altri Consigli o Magistrati, a' quali elle si appar-

tengono per l'espeditioue.

Li Savij grandi, come di Terraferma, esercitano ivi la mag-

gior autorità, procurano le cose della pace e della guerra, scri-

vono e rispondono a Principi, consigliano e governano la Repii-

blica et introducono la loro opinione nel Pregadi.

Li Savij de gl'Ordini sono cinque, giovani per lo più, et

hanno bellissimo campo d' introdursi nel maneggio del Governo,

specchiandosi nel esempio de' vecchi.

Li Consiglieri sono sei, uno per Sestiero e sono per ordi-

nario de' primi Gentilhuomini della Città: questi seggono col

Doge e con esso seguiscono ogni faccenda massimamente privata.

Il Doge finalmente è il Magistrato supremo di questa Repu-

blica, che si chiama ancor Principe, et rappresenta come capo

il principato di questo Dominio a glhabiti. alla pompa, all'habi-

tatione et in ogni altra cosa. Si battono le monete, si scrivono

le lettere in suo nome. Tuttavia non ha autorità nessuna, se

non quanto le vien conceduto dalle Leggi.

(') I senatori di 60 diventarono 120 e non più; però il Pannoc-

chieschi avrà unito s:li altri Consigli e Magistrati, che entravano in Senato

e votavano o non votavano. Fra i primi il Pian Collegio, meno i Savii

agli Ordini, il Consiglio dei X, i membri del Consiglio dei XL al criminal,

i procuratori di San Marco, eie; fra i secondi i l>icci savi, i Sopra conti,

i Sopra dazi, cazndc, acque etc.
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Nel rimanente poi né meno dall'amministrazione delle cose

piibliche sono tenuti gl'altri della Nobiltà affatto lontani, poiché

nel continuo impiego di tanti reggimenti, nell'immensità di quei

lor Magistrati ritrovano materia ancor essi, che gl'appaga la

mente ne gì honori al pari che gli rende paghi ne' desideri] per

gl'emolumenti clie ne* ritraggono. Et quanto al Governo della

Terra ferma si contiene la Republica con mandarvi Rettori e

Governatori dell'ordine medesimo delia Nobiltà, e questi con

titolo di Podestà o di Capitano o di Luogotenente. La gente di

Terra ferma del Dominio Veneto, o sia sì per naturale propria

inclinatione o per altro, è assai proclive alle dissentioni et alle

risse, quali però, benché mandino loro in ruvina, producono non-

dimeno nella Republica due buoni effetti. Prima arrichiscono il

suo fisco, secondo l'assicurano d'ogni intelligenza co' Prencipi

confinanti; di che con ragione potrebbono temere mentre stes-

sero in concordia et in pace, havendo tempo di considerare ritro-

varsi sotto il commando d'un Prencipe, che né chiarezza di sangue

né virtìi saranno già mai bastevoli ad inalzarli più un punto di

quello che sono, tale essendo la natura del Governo Aristocra-

tico, che per conservarlo è bisogno di tener bassi quelli che ser-

vono et eguali quelli che commandano.

Oltre di un Arsenale benissimo provveduto, tiene la Repu-

blica di Piaxze più forti e più munite le seguenti: Orzi nuovi,

Pischiera, Lignago, Castel di Brescia. Castel S. Felice di Verona

e Palma nova nel Friuoli, che è una delle principali, di figura

perfettamente sferica con nove balovardi reali, non essendo state

ancora fatte le mezze lune e strada coperta conforme si ricerca

ad una Piazza alla moderna ('). La fecero già i Venetiani per

{') Orzinuovi, paese del Bresciano, venuto nel 1427 in potere della

Kei)ubblic:i veneta, che piìx tardi lo fece fortificare sui disegni di Michele

Sammicheli. Peschiera, bello e forte arnese di guerra fino dai primi tempi

dell'età di mezzo, fu ricostruito nel 1519 dalla Repubblica e munito di

nuove fortificazioni sopra disegno del generale Guid'ibaldo della Rovere,

duca d'Urbino. Legnago, nel Veronese, fu incominciato ad essere fortiticato

nel H94 dai Veneziani, i quali continuarono a munirlo per opera del Sam-
micheli. Brescia, munita di bastioni e di mura dagli Scaligeri, dai Vi-

sconti e dai Veneziani, più validamente era difesa dal castello sul colle
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fortificar que' Confini con la Casa d'Austria di Germania, come

anco per raffrenar le incursioni de Tedeschi, che tante volte

hanno inondato per quelle parti; per difenderla vero è che vi

fa di mestiero più di otto mila combattenti, essendo di circuito

più di tre buone miglia italiane: ma il fine principale fu a ciò

in una eruttione de barbari potesse la poyera gente trovar colà

dentro sicuro rifugio.

Le altre Piazze poi sono nella Lombardia e quasi tutte

nelli confini:

Et quanto alle militie fa la Republica da suoi popoli di

Terraferma una sorte che chiama Cernide, delle quali ella non

se ne serve, sapendo molto bene non essere atte a campeggiare,

né tampoco a difendere una Piazza. Le mantiene solo per qualche

moto improviso per mostrare alli confinanti di star sempre

armata.

Li suoi eserciti sono regolarmente composti di gente ita-

liana non suddita, germana, et stradiotta. Li capitani pure

forestieri. Et questo lo fa per non aguerrire la Plebe, natural-

mente poco amica sempre de Nobili : et di questi non se ne

serve al Commando perchè vuole assicurarsi dalla Tirannide,

temendo sempre più lo stato de gl'otimati de proprij figli che

delli stranieri.

Et sapendo la Republica molto bene per isperienza quanto

la sua gente sia imbelle, perciò procura di venire quanto prima

all'aggiustamento etiandio con suo discapito.

Si deve notare essersi la Republica fatta grande di Stati,

all'hora quando l'atflitta Italia tra sé divisa et lacera da una

moltitudine di Tiranni, non potendo i Popoli sostenere il com-

Cidneo (Castro), sovrastante la città. Dopo la guerra di Cambray, quando

nel 1516 Brescia fu restituita alla Republica veneta, le mura della città ed il

castello sul Cidneo furono riformati con nuove opere dall'ingegnere Ago-

stino Castelli. Il castello di San Felice di V^erona, incominciato nel 139S^

da Gian Galeazzo Visconti, fu condotto a termine nel 1517 dalla Repub-

blica di Venezia. La salda fortezza di Palmanova nel Friuli fu cominciata il

7 ottobre 1593 al fine di difeiidi're quella porta d'Italia dalle invasioni degli

stranieri, che scendevano dalle Alpi Giulie. Il disegno fu di Giovanni Sa-

Torgnano ; Marc'Aiitonio Barbaro ne curi^ la costruzione.
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mando loro, la Republica col pigliare la protezione di uno vin-

ceva l'altro et soggettava ambedue: maniera domestica degl'an-

tichi Romani.

Ma quanto alle cose di mare non così procedono i Veneti,

essendo tutte queste maneggiate da Nobili, non da forestieri.

Del numero di quelli si fanno un Generale, i Capitani di Galeazze,

di Galere e di Galeoni: sudditi sono i marinari, sudditi i Galeotti

et sudditi quasi la maggior parte della soldatesca. Ciò fanno

per bavere qualche sorte di militia. per non venire angustiati

da tutte le bande in qualche accidente. Oltre che non militano nel

mare quei rispetti e timori che ne gl'eserciti di Terra ferma.

Il Generale di mare non è padrone d'altro che de' legni

soggetti air incostanza dell'onde e de' venti, et il suo commando

è cosi limitato che nello sbarco si perde.

Circa l'entrate bavera la Republica da quattro millioni dì

scudi l'anno (^).

Nelle urgenze però accresce le Doane, li Datij, le Gabelle

et le Decime et ogn'altra gravezza. Ne' pi-esenti bisogni della

guerra di Candia ha venduto tutti gl'Offitij, da' quali ne ha

cavato da cinquecento mila ducati. Di più ha alienati tutti li

stabili donati alla Chiesa di S. Marco, tutti li Campi del Com-

mune et molte altre cose che la Republica possedeva.

(^) Gli stati delle rendite e delle spese della fine del secolo XVI e

della prima metà del XV'II, giunti sino a noi, piuttosto che ristretti, de-

sunti da registri, appaiono sempre risultamenti di indagini statistiche

{R Comm. doc. fìnanz., Bilanci f/enerali : Appunti sulla compilazione dei

Bilanci generali di fatto del prof. Besta, Venezia, tip. Visentin!, voi. Ili,

pag. XX). Lo stato relativo al 1583 si chiude con l'indicazione: " Summa
dell'entrata della Ser™'. Signoria di Venetia che si cava da tutto il suo

Stato n. L'anno 158.3 si cavò due. 3.875.849 (Doc. finanz., voi. I, tom. I,

pag. 323). In seguito si pensò a formare stati delle rendite e spese dedotti

da registri. La relazione sulle finanze della Repubblica, presentata al Re

di Spagna dal suo ambasciatore don Alfonso della Cueva, marchese di

Bedmar (a. 1620), porta un totale rendite di due. 3.859.222 {Doc. fìnanz.,

voi. I, tom. I, pag. 470). Uno stato del 1621, sulla cui autenticità e atten-

dibili'à non c'è dimostrazione {Doc. fìnanz., voi. I, tom. I, pag. 471 n.)

porta: « Entrate della Ser""». Signoria in tutto, ducati 3.861.827 ». — Il Pan-

nocchieschi chiama icudx invece che ducati l'importo corrispondente.
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Havendo anche aperta la porta della loro Nobiltà a qual-

sivoglia che ha voluto pagare centomila ducati, cioè sessanta-

mila in Zecca con ritrarne in perpetuo sette per cento e qua-

rantamila in dono ('). Quelli che si sono fatti Nobili sono stati

<[uasi tutti sudditi; importando jnolto di servo divenir libero.

Quanto alla Nobiltà universale non ha dubbio che ha per-

duto un poco di stima e di splendore; ma fa più conto di non

haver ceduto alla bella prima il Regno di Candia. La maniera

poi di cavar denari con il Lotto è stata di sodisfattione e gusto

(^) Per provvedere alle grandi spese della guerra, si erano decretate

nuove gravezze, si era fatto appello al buon volere dei cittadini invitati a

«oncorrere con offerte, furono concessi venalmente il patriziato e taluni pub-

blici uffici, rimesse per denaro certe pene di bando, alienati i beni sta-

bili delle confraternite e Scuole, adoperali i capitali depositati nella

Procuratia di San Marco e convertiti in credito sullo Stato col profitto

-del sei per cento. Ma non potendo questi ed altri provvedimenti soppe-

rire ai bisogni incalzanti, si deliberò di valersi anche del Tesoro di San

Marco. Intorno a questo espediente dà curiosi particolari il nunzio Sci-

pione Pannocchiesclii. « La strettezza in che si trovano questi Signori

u di denari — scriveva il Nunzio nel suo dispaccio del 16 novembre

« 1647 {Carte della Nunz. cit. B. V, voi. 15, e. 42) — fa che applichino a

« tutti i partiti per trovarne. E per non aggravare maggiormente i popoli,

« intendo che abbiano risoluto di metter le mani nel Tesoro e che di già vi

« abbino introdotti quattro mercanti ebrei granatini per fare stimare una

« quantità di perle, che dicono ascendere al valore d'un millione e mezzo

«d'oro; ma perchè porterebbe longhezza di tempo il far esito delle perle,

« pensano più tosto di valersi dell'oro col farlo fondere in verghe e trasmet-

« terlo in Zecca per batterne moneta. Trattano però il tutto con molta se-

« gretezza per la contradizione che per avventura verrebbe loro fatta da

«molti nobili che non possono patire di veder toccare il Tesoro che stimano

« doversi riservare a più gravi e urgenti [bisogni], e anche per non inti-

u morire maggiormente questo popolo n. — E il Nunzio, pochi mesi dopo, il

18 gennaio 1648, tornava a scrivere: «La difficoltà che incontrano questi

« Signori nel trovar denari, gli ha costretti di metter nuovamente la mano
« nel Tesoro. Litendo però che pensino di levar una quantità di gioie per

u il valore di 300 mila scudi, e di distribuirle a divern mercanti perchè

u ne faccino esito nelle fiere e alle Corti, con sparger voce che l'abbino

« levate dalli Monti di Pietà delle Città di Terraferma, con la sicurezza

«delia reintegrazione dell'equivalente, per non screditarsi appresso i loro

«sudditi e per non intimorirli, mentre sanno che solo negli ultimi bisogni

-««s'ha da toccar il Tesoro » (ivi, e. 64).
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del Popolo, poiché, sperando ciascuno di poter con cinque ducati

farsi ricco, non solamente vi concorse numero grande de' sudditi,

ma buona parte etiandio de' forastieri: in questa guisa si servi

la Republica molto tempo di quel denaro senza pagarne inte-

resse, con scusarsi di non esser compito il numero destinato per

cavare le gratie; le quali dopo d'essere state estratte fedelmente,

ne paga ogn'anno sette per cento. Ha dato in oltre facoltà di metter

denari in Secca o a sette per cento o a quattordici vita durante.

Il Banco del Giro in Venetia è pure di grande importanza {^).

Si trovano in questo sopra cinque millioni di diversi mercanti;

che non è altro che un deposito fatto da molte persone di negotio

al publico, tenendo insieme molti scrivani salariati per girare le

partite che si fanno ogni giorno. Dalla costitutione di detto

banco se ne ritraggono le infrascritte commodità. Prima, ognuno

vede Ihavere di qualsivoglia Mercante, a cui vuol fidare il suo»

mentre non se li suol fidare se non tiene denaro in detto Banco.

Secondo, non si fa perdita di tempo a numerar de soldi: e a chi

è girata la partita ne trova subito, se ne vuole, il contante. Terzo,

la Republica si serve di detto denaro senza sborsarne un quattrino

d'interesse, e tiene di più tante centinaia di persone di diverse

nationi impegnate a procurare il mantenimento del suo Stato.

Da tutto ciò che fin bora s'è detto si può abbastanza cono-

scere il modo con che si governano i veneti et la prudenza loro.

(') Il Banco-Giro di Venezia fu istituito con parte del Senato del

3 maggio 1619, mentre ancora operava il Banco della Piazza, fondato

nel 1581, chiuso nel 1638. Trasse origine il Banco-Giro da una offerta

fatta al Senato dal n. h. Giovanni Vendramin di 600.000 ducati. Ebbe

s|)c'ciali ordinamenti interni; una magistratura apposita: Inquisitori del

Bilico; una moneta di conto: la lira di banco (=: 12 ducati correnti); e

sede conveniente a Rialto, dove ancora ne resta il nome. I suoi uffici furono

essenzialmente quelli di una camera di compensazione, mirando con il

« giro delle partile >» ad eliminare soprattutto il bisogno delle specie me-

talliche, contribuendo così a regolare la disordinatissima economia mone-

taria di quei tempi. Dur6, con vicende non sempre liete, fino al 1811, ntl

quale anno si compi la liquidazione dei depositi della Zecca e del Banci

-

Giro. Questo venne quindi aggregato al Monte Napoleone. Intorno al

Banco-Giro di Venezia scrissero un'opera, ancora inedita, premiata dal-

l'Istituto Veneto, i signori Mario Brunetti e Giovanni Orlandini.
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Il male che potrebbe nascere alla Republica da membri suoi

del proprio corpo, ella rimedia con le spesse rinovationi de

gl'antichi Statuti, che, ponendo nell'essere antico gl'humori, con-

serva intanto l'individuo. Quelli poi che li potrebbero trava-

gliare di fuori, se ne salva con le diversioni, mentre ella tiene

tali preparativi di corrispondenze, che assalite da qualsivoglia

febre, ne fa sentire subito ad altri il parossismo.

Hora vediamo un poco come ella si contenga con li Prin-

cipi et primieramente con il Papa.

Santa Chiesa et la Republica di Venetia sono talmente

congiunti di Stato come ancor d' interesse, che non può uno

all'altro essere di molestia che non ne risenta il danno in sé

stesso.

Havevano li Venetiani in tempo di Giulio Secondo allar-

gato talmente i confini, che, oltre le Piazze che possedevano nel

Regno di Napoli, occupavano la miglior parte della Romagna, e

con l'acquisto di Cremona et della Ghiara D'Adda, s'erano inter-

nati tanto nello Stato di Milano, che chiaramente davano a dive-

dere non terminare con quei confini i loro disegni. Onde il Papa,

per ricuperare il suo et moderar loro il desiderio dell'aquistar

et l'ardire, tramò quella gran lega in Cambray, per la quale li

fece perdere in un momento, con tutto lo Stato di Terraferma,

le forze et l'ardire (*). Ricuperata la Romagna il Pontefice non

solamente alzò la mano nell'oppressione della Republica, ma le

porse anche di più la destra per sollevarla. Così poi questi due

Principi sono sempre andati contrastando e aiutando l'un l'altro.

Dispiacque alla Republica l' acquisto che fece la Chiesa dello

Stato di Ferrara, sì per le forze che si accrebbero al Papa come

anco per haver perduto il vicino poco potente.

(') Il 10 dicembre 1508. papa Giulio II, Luigi XII di Francia, Fer-

<[inand<i di Spagna, l'imperatore Massimiliano, i duchi di Savoia e di Fer-

rara, il marchese di Mantova e il re d' Ungheria strinsero a Cambray una

lega contro Venezia, che, con le sue conquiste in terraferma, si temeva

'dovesse diventare la prima potenza continentale d'Italia. E noto come

Venezia resistesse da sola contro T Europa collegata ai suoi danni, e come,

-sconfitta in Ghiaradadda a Vailate (1509), sia poi riuscita, coi maneggi e

«olle armi, a ricu})tiare i domini perduti.
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Nella presente guerra con il Turco, Innocenzo X, sinché

visse, l'andò sempre somministrando aiuti considerabili ('), come

pure fa adesso il moderno Pontefice et piìi ancora fatto havrebbe

se l'alleanza del Duca di Modena con la Francia, obbligandolo

a star proveduto, non l' impedissero l'adempimento totale dei

suoi santi pensieri. Le ha nonostante conceduto il disfacimento

di due Religioni, una chiamata di S. Spirito di Canonici Rego-

lari, l'altra di Crociferi, dalla soppressione delle quali ne ha la

Republica cavato da novecentomila ducati, de' quali se n'è poi

servita in questi suoi m'genti bisogni.

Non ha però voluto la Santità Sua passarsela senza qualche

recognitione, havendo domandato alla Republica il ritorno dei

(*) Lii Repubblica non obbe veramente da Innocenzo X e dalle nazioni

cristiiine quegli efficaci aiuti, che contro la barbarie ottomana essa invocava,

oltre che dal pontefice e dai principi italiani, dalla Francia, dalla Spagna,

perfino da Oliviero Cromwell. Nell'agosto del 1645 il papa mandò a Candia suo

nipote Niccolò Ludovisi, generale delle armi pontificie, con cinque galere,

mentre altre cinque ne mandava il granduca di Toscana, cinque Napoli e

sei i cavalieri di Malta. Ma gli ausiliari, dopo trentàsette giorni, abbando-

narono l'impresa. Una squadra francese con fanteria da sbarco, era già stata

mandata in aiuto dei Veneziani dal cardinal Mazarino; ma il 20 ottobre 1645,

scontratisi coi Turchi a Retimo, i Francesi fuggirono. Nel 1659 il Maza-

rino maudò ancora quattromila e dugento uomini, comandati da Almerigo

d'Este, figlio di Francesco I duca di Modena; furono decimati dalle armi

turche e dalla pestilenza. Anche l'imperatore Leopoldo I mandò duemila

soldati alemanni e, nel 1665, Carlo Emanuele li due reggimenti con uno

dei suoi più valorosi generali, il marchese Gianfrancesco Villa, al quale i

Veneziani diedero il comando delle loro fanterie. Mentre Candia resisteva

eroicamente, duce supremo Francesco Morosini, nel 1668 giungevano dodici

galere della Chiesa e di Malta, capitanate da Vincenzo Rospigliosi, nipote

del nuovo pontefice Clemente IX (Giulio Rospigliosi). Il generale marchese

Villa, che aveva combattuto strenuamente, era richiamato dal duca di

Savoia, e Venezia gli sostituiva, nel comando delle fanterie, Alessandro

Dajmy di Sant'Andrea. Con seicento gentilnomi volontari francesi giungeva

a Candia anche il duca de la Feuillade, per ordine di Luigi XIV, e,

poco appresso, i duchi di Noailles e di Beaufort con circa cinque mila

uomini; ma dopo aver dato inutili prove di valore inconsiderato, i Fran-

cesi abbandonavano l'impresa troppo ardua, seguiti poi dai pochi Tedeschi

-e dai Maltesi, lasciando soli i Veneziani, intrepidamente tenaci nella re-

sistenza.
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PP. Gesuiti ('); a che, sebene si opponevano gravi difficoltà in

riguardo di poter proporre in Senato il negotio, l'ha nondimeno

felicemente ottenuto, quantunque non vi siano mancati de' Sena-

tori che gagliardamente si opponessero con queste raggioni: Che

il ritorno dei PP. Gesuiti potrebbe nell'occasione apportare grave

danno alla Republica; esser noto a tutto il mondo la loro ingor-

digia dell'havere. Li regni di Spagna e della Casa d'Austria di Ger-

mania restare impoveriti per le ricchezze de Padri, et in tutti i

luoghi ove ai ritrovano, sentirsi ogni giorno la crudeltà de' Padri e

delle Madri, che per dar loro non si curano di lasciare i propri] tìgli

mendichi. Giurare essi somma obedienza al Pontefice, oltre nelle

(*) Morto Innocenzo X nel 16.55 ed eletto il cardinal Fabio Chigi se-

nese, col nome di Alessandro VII, molto bene da lui sperava la Repub-

blica, siccome quegli che s'era mostrato dei più zelanti nel sostenere la

necessità dei soccorsi per la guerra di Candia. Ma, giunto al pontificato,

poco nulla più fece, anzi pensò giovarsi delle strettezze della Repubblica

per ottenere il ritorno dei gesuiti negli Stati veneti. E, per obbligarsi il

Governo, concedette nel 1656 la soppressione dì alcuni ordini claustrali,

come quello dei Crociferi, che tino dal 1155 avevano sede in Venezia, e dei

Camaldolesi dell'isola di Santo Spirito, e permise di giovarsi dei loro beni

per le necessità della guerra (Roniauin, St. VII, 430). Veramente la soppres-

sione di questi due conventi, e specialmente di quello di Santo Spirito, era

stata proposta fino dal 1647, e particolarmente caldeggiata dal procuratore

Giovanni Pesaro, uomo di molta autorità e che nel 1658 fu eletto doge.

Infatti nel dispaccio del 24 agosto 1647 del nunzio Scipione Pannocchie-

schi (Carte della Nunziat. cit. B. V, voi. 15, e. 93) si legge: Questo Pro-

curatore da Pesaro, che più d'ogni altro sta posto nella soppressione del

Monastero di S. Spirito. Si noti però che si voleva chiudere il monastero

a causa della vita licenziosa e scandalosa dei medesimi frati— e in-

corporare Ventrate di esso ad una sontuosa chiesa [quella della Salute],

che — dice il Nunzio — fabbricano per voto fatto alla Madonna nella

peste passata, con animo di erigere in essa una collegiata di canonici

secolari nobili (ivi. e. 77; dispaccio 20 luglio 1647). La concessione di chiu-

dere il monastero e di sequestrarne i beni a favore dello Stato fu data

da Alessandro VII, a condizione che i gesuiti, banditi nel 1605, fossero ri-

messi in Venezia. Le pretese della Santa Sede, che ebbero ancora acca-

lorato difensore il procuratore Pesaro, trovarono vivaci opposizioni in Senato

il quale, cedendo alle necessità, finì col permettere il ritorno ai gesuiti,

quantunque colle maggiori precauzioni e a condizioni umilianti per la

Compagnia.
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occorrenze dover tenere nelle proprie case nemici; anzi con il

maneggio che hanno della coscienza essere per impedire quelle

risoliitioai, che sarebbero per altro la salute dello Stato. Doversi

temere quella dottrina e quella bontà, per la quale altro potrà

esser spinto a riceverli, mentre con l'una e con l'altra si faranno

padroni assoluti d'ogn'uno. Et non vi sia alcuno che mi dica,

che egli non sarà così da poco a farsi persuadere dalle belle

parole de Gesuiti, poiché è benissimo nota la forza della fa-

condia di che fanno essi sì gran professione et l'historie esserne

piene. Persuadersi molti che con la ritornata de Gesuiti siano

per risuscitare le lettere e la bontà cristiana del nostro Stato,

come se per lo spatio di 50 anni che mancano, non ci fossero

mai state persone virtuose e da bene, ingannarsi alla fé' mia,

mentre coil'esperienza conoscersi non esser provincia in Europa,

dove potersi trovare maggior quantità di letterati et di chi più

cattolicamente viva che nella nostra. Venendo i Gesuiti troncarsi

la strada a quegl'huomini grandi nelle scienze, da quali fin bora

siamo stati insegnati, essendo costume de' Padri stimare tutti

ignoranti coloro che non hanno le loro dottrine. Havere qui noi

lo Studio di Padova frequentato da tutte le Nationi del Mondo

senza la loro assistenza. Qui essere state fatte tante opere pie

senza le loro essortationi. Qui ne' pulpiti haver uditi i primi

huomini del Mondo senza li loro predicatori. Che dunque andar

cercando? Sempre dannose essere le novità nelle Republiche e

finalmente non potere sfuggire la nota d' incostanza presso tutti

li Principi, quando sin bora hanno ammirate le nostre delibe-

razioni per non cambiarle giamai (^).

Ma in contrario parlò il Procuratore da Pesaro, huomo con-

sumato ne gl'affari di Stato, con dire: Quel Prencipe che vuol

sempre osservare il medesimo tenore, senza far distintione de'

tempi corre indubitatamente al precipitio. Non dovere il suo re-

golo esser come quello di Policleto, che non si piegava da nes-

suna parte, né meno come quello di Lesbo, che facilmente si po-

(') Contro il ritorno dei {gesuiti parlarono in Senato con viva eloquenza

Giovanni Soranzo e Francesco Quirini.
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teva torcere ove si voleva, ma tenere una strada di mezzo, col-

l'esser fermo e piegabile conforme l'occorrenze. Non esser quel

Senato che cacciò i Gesuiti ; essi furono che si partirono per

obedire al Papa, come pure fecero molti Religiosi osservanti.

Bavere scritto molte cose contro di noi, ma di già haverne fatta

la penitenza. Dalla Francia essere stati scacciati, ma da Hen-

rico IV, contro la volontà del Parlamento, esser stati richia-

mati e ristabiliti per sempre. Far professione di facondi, ma la

facondia loro non esser punto dannosa ma giovevole, poiché par-

tecipandola ai nostri figli verranno a riescire migliori nell'am-

bascierie, et in Senato di gran profitto; usarla ne' pulpiti, ma
per convertir l'anime a Dio ; molto haver operato con le loro

prediche, esortationi et minacele a far ritornare all'obedienza i

sollevati di Napoli. Se per lo passato haveva fiorito lo Studio

di Padova, bora con le Dottrine de Padri esser per fare frutti

migliori. Disprezzare i Gesuiti quei dotti et esser contrarij a

quelli che si servono del proprio sapere o al detrimento della

fede al corrompimento de' buoni costumi. La Germania et la

Francia già dovere esser uccise dal veleno di Calvino e di Lu-

tero, se non havesseio havuto questi religiosi, chegl'hanno por-

tato l'antidoto. Non trovare li malvaggi altro male ne' Gesuiti

che l'ingordigia delle ricchezze, confessare ogn'uno che tolto

questo sono li migliori huomini del mondo. Ciò supposto non

poter noi ricever da loro altro che utile, havendo con le nostre

santissime leggi provveduto che non si possine li religiosi dila-

tare ne' beni stabili in nessuna maniera, si che la sete che di-

cono bavere i padri della robba viene ad essere smorzata dal-

l'acqua de' nostri santi Statuti.

Se qualche povera Donnicciuola, il che non credo, ingan-

nata dalle loro belle parole li lascierà tutto il suo, non ricor-

dandosi di proprii tìgli e nipoti, ben saranno in tal caso detti

pupilli difesi e protetti da V. Serenità e da gì' Ecc."*' Magi-

strati, da' quali li sarà fatta, conforme le nostre leggi, somma
giustitia.

Se essi verranno, noi non gli daremo altro che le loro an-

tiche Chiese e Collegi], già sin dall'hora dishabitati imperfetti;

«t se in questa di Venetia vi sono monache, gli potremo dare
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la Chiesa e Convento de Crociferi, essendo cosa vergognosa ven-

derlo all'incanto per esser profanato (').

Quello è un luogo che ben lo potranno abbellire, ma non

dilatare. Se vorranno in questi principii attendere alle fabriche

come gli sarà di mestieri, bisogna che portino d'altrove il de-

naro, poiché qui non troveranno in un istante i di voti da quali

ne possino esser provisti. Finalmente bisogna dare qualche so-

disfattioue al Pontetìce, da cui habbiamo ricevuto in queste ur-

genze un sollievo sì grande. Egli sta bene inclinato verso di

noi: quando gli daremo questo contento ci presterà altri aiuti

considerabili, poiché il merito de' Padri Gesuiti spingerà Sua

Santità a darci più soccorsi che richiedono il bisogno del tempo.

Mossi da queste ragioni i Senatori, da gl'oifici di Monsignor

Nuntio e dalla speranza di altri aiuti, si contentarono di far

ritornare i Gesuiti. Tanto può la necessità.

Passano dunque in hoggi li Veneti con il Pontefice buone

corrispondenze: ma quando si volesse mirare al proprio utile

per sfogare 1" ire private, non mancherebbono a S. B. pretesti

legittimi per conturbarle la pace di Terraferma; poiché essendo

dalla Republica posseduto il Polesine di Rovigo, appartenente

allo Stato di Ferrara, non gli sarebbe dato torto ogni volta che

gli volesse muover contro le armi (*).

Con il Re Cattolico tiene similmente, la Repubblica, buona

corrispondenza, ma come questo é più potente et forse tiene rag-

gioni di maggior rilievo, viene in sommo grado da essa temuto

et odiato. Vede esser egli il Monarca di tanti ricchi Paesi
;

possedere la maggior parte, la piti bella d'Italia; conosce e^ser

la sua gente guarnita d'ingegno e di valore, se lo sente ne'

(") Il convento dei Ornciferi, oggi trasformato in caserma, sorge in

parrocchia dei Santi Apostoli presso le Fondamente Nuove. Quando, nel

.1657, fn data facoltà ai gesuiti di rientrare nel dominio veneto, ma non

nel possedimento dei loro beni, dovettero acquistare per loro dimora il

convento dei Crociferi per cinquantamila ducati.

f) Clemente VII aveva nel 1598 conquistato Ferrara. Nel 1484 il

Polesine era stato invaso e conquistato dalla Repubblica di Venezia, che

lo perdette durante la Lega di Cambray, riacquistandolo poi e conferman-

dolo sotto il proprio dominio nella pace di Bologna.
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fianchi ; et che potria pretendere Brescia, Bergamo e Crema,

membri recisi del Ducato di Milano, et in fine giudica che se

venisse a S. M.** opportuna occasione, non si asterrebbe di le-

varle in un colpo tutta la Terra ferma. Perciò fomentarono già

il Re franco, Solimano et i Principi protestanti a muover le

armi contro quel Carlo, che. qnasi novello Briareo, con cento

braccia vibrava la spada. Si rallegrarono quando viddero l'uni-

verso unito a danni di quella. Perciò, appena sorta una scintilla

di rivolutione nelle Fiandre, vi accorsero con il solfo e bitume

a renderla maggiore, persuadendo a tutti i Prencipi d' Europa

che concorressero a prestarvi materie, come fecero, et in parti-

colare la Regina d' Inghilterra (').

Coir Imperatore non è minore la paura che hanno li Veneti,

come di tutta la Casa d'Austria di Germania, mentre sanno

quanto tengono usurpato di questa e di quella. Antonio Giusti-

niano loro ambasciatore publicaraente lo confessò nella suppli-

chevole Oratione, che fece avanti Massimiliano primo, secondo

riferisce il Guicciardino nel libro ottavo delle sue Historie: —

(*) Tra, Spagna e Venezia non erano certamente cordiali le relazioni,

ma non per colpa di Venezia. La Spagna mal soflFriva che la sua prepon-

deranxa in Italia trovasse un ostacolo nella Re]»ubblica veneta, la quale,

d'altra parte, avvolta nella intricata politica europea, fu talvolta irresoluta-

nel prendere decisivi partiti. Ma allora le alleanze si stringevano, si scio-

glievano, si mutavano; e Venezia or si alleava (Lega di Cognac, 1526) con

Francesco I per abbattere la potenza di Carlo V, or si univa con Carlo V
contro la Francia, e a Francia ritornava confederata dopo la sfortunata

battaglia di Pavia e la liberazipne del re francese. Ma, quantunque minac-

ciata dal Turco, Venezia, che più non trovava la sua gagliardia, trovò ancora

la sua dignità, rifiutando di unirsi a Francesco I, che s'era stretto al sultano

Solimano per combattere Carlo V. Col trattato di Cateau-Cambresis (1559)

,

fu a Venezia confermato il dominio di Bergamo, Brescia e Cremona; la Spagna

vide riconosciuto il suo sul ducato di Milano, il regno di Napoli, le isole di

Sicilia e Sardegna e alcuni punti della costiera toscana e dell'isola d'Elba.

L'odio e la gelosia di Spagna non quetarono e fomentarono le ire di

Paolo V contro Venezia, tentarono d'impedire la pace di Madrid (1617),

che metteva fine alla lunga guerra di Venezia cogli Uscocchi, ordirono

occulte trame contro la Repubblica con la congiura di Bedmar (1617), e

apertamente mossero ai danni di Venezia nella guerra di Valtellina (^1626).
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Tornino, disse egli, col nostro consenso a te vero e legittimo

Signore, tutte le cose che i nostri maggiori tolsero al Sacro Im-

pero et al Ducato d'Austro. — Questo conoscimento ha generato

ne' Veneti un odio cosi grande verso la Casa d'Austria, clie non

solamente li rende inquieti, ma anco solleciti a procurarle ogni

minor bene. Perciò entrarono volentieri nella lega Smalcaldica,

non curando esser quella stata formata per l'aonichilatione della

Religione Cattolica. Perciò fomentarono la fellonia di Betelem-

gabor, con speranze e consigli. Perciò accorsero a mantener le

forze e l'ardire dello sventurato Palatino del Reno. Perciò, con-

sigliati da Marco Molino, senatore molto stimato, convennero con

la Francia e co' Prencipi malcontenti di Germania, far uscire

dalli ghiacci settentrionali quella fiamma, che, se non fosse stata

spenta dalla pioggia Divina, bavrebbe avampato 1' Europa et in-

cenerita la fede (').

(') Che si potessero considerare usurpati alla supremazia del Sacro Ru-

mano impero i possedimenti acquistati o ceduti alla Repubblica nella ter-

raferma italiana era opinione comune a quel tempo. Difatti, nel 1437, il

doo^e Francesco Foscari aveva ottenuto dall'imperatore Sigismondo l'inve-

stitura delle province di terraferma, sulle quali vantava per ciò diritti

l'imperatore Massimiliano nella lega di Cambray. Dopo la sconfitta di

Vallate, la Repubblica non sciolse, come fu creduto, i sudditi dal giura-

mento di fedeltà, ma ritrasse l'esercito e gli uffici;ili civili presso la Do-

minante, e riuscì poi, coU'abile sua politica, a sciogliere la lega dei suoi

nemici e a riavere le sue terre perdute. E, per ottenere pace, incominciò

col mandare all'imperatore Massimiliano Antonio Giustinian, il quale real-

mente, nel suo discorso riportato dal Guicciardini (libro Vili, cap. II), rico-

nosceva come le province di terraferma fossero soggette de jure alla su-

premazia dell'Impero. «Tornino — cosi il Giustinian — con nostro con-

a senso a te, vero e legittimo Signore, tutte le cose che i nostri maggiori

«tolsero al Sacro Imperio e al Duca d'Austria; alle quali cose, perchè

« vengano più convenientemente, aggiungiamo tutto quello che possediamo

u in terra ferma, alle ragioni delle quali, in qualunque modo siano acqui-

u state, rinunziamo ». Venezia, parte cogli spedienti accorti, parte con gli

ardimenti opportuni, potè non solamente ricuperare il suo antico dominio

col trattato di Noyon (1516), ma, alleatasi nel 1-528 con Carlo V, ottenne

fosse annullato il diritto di investii ura dell'Impero sui suoi possessi. E
Tero che tra Venezia e Casa d'Austria esistevano sdegni e rancori, ma non

è vero che i Veneziani abbiano partecijiato alla Lega di Smalcalda (1530).
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Con Mantova passa la Republica buona corrispondenza, non

essendo tali le sue forze che li diano occasione di temere (^).

Non vede però volentieri che più di una volta si sia imparen-

tata con Monarca nemico (^) e molto più doppo la dichiaratione

che ha fatto di Capo dell' Essercito Cesareo in Italia, tanto mag-

Venezia rifintò cosi di combattere, come di aiutare colle armi i principi

protestanti; ma col suo tradizionale spirito di tolleranza continuò ad ospi-

tare i tedeschi luterani, che poterono esercitare sicuri la mercatura, né

obbedì a Roma licenziando il Residente della protestante Inghilterra, il

quale potè invece continuare indisturbato l'ufficio suo. Quando nel 1603 si

adunò in Heidelberg l'Unione evangelica, alla quale si oppose la Lega

cattolica, e nel 1619 la Boemia si ribellò all'imperatore Ferdinando II e

proclamò suo re Federico V, elettore palatino del Reno, e Gabriele Bethlen

Gabor, principe di Transilvania, acerrimo nemico dell'Austria, prese il titolo

di re d'Ungheria (1620), rinnovando le ostilità contro l'imperatore, Ve-

nezia continuò nella sua prudente politica. Alle offerte e alle istanze dei

principi tedeschi protestanti rispondeva di gradire la loro amicizia, e assi-

curava che nulla mai avrebbe fatto in loro danno, prometteva ospitalità e

protezione ai loro sudditi, offriva relazioni più strette di commerci, ma
nulla più, non compromettendosi mai, senza lasciarsi neppur vincere dai

consigli di Carlo Emanuele duca di Savoia, che incitava la Repubblica ad

approfittare dell'occasione per togliere all'Austria, agitata datante guerre e

ribellioni, le terre italiane ancora soggette all'Impero, come Trieste, l'Istria

montana, il Trentino e il Friuli orientale. — Quanto a quel senatore Marco

Molino, che, secondo il Pannocchieschi, avrebbe dato alla Repubblica arditi

consigli di allearsi coi principi e coi paesi protestanti, non mi fu dato

trovarne notizie. A meno che non sia errato il nome di battesimo, e non si

voglia alludere a Niccolò Molin. che nel 1603 fu ambasciatore a Londra

a re Giacomo I. Nel 1607 il Molin lesse al Senato una stupenda rela-

zione sulla sua ambasciata, nella quale manifestò spiriti alti e liberali,

anche per ciò che riguardava le relazioni tra Venezia e la Corte di Roma.

« Se li Papi — disse fra altro il Molin — si avessero contentato di per-

« dere un poco di temporalità per fare acquisto di spiritualità, le cose forse

« sariano in altro termine ». Barozzi e Berchet, Relax, ambasciatori veti.,

serie IV (Inghilterra , Venezia 1863, pag. 49.

(*) Il ramo primogenito dei Gonzaga si estinse nel 1627 con Vincenzo,

duca di Mantova e di Monferrato. Il ramo secondogenito dei duchi, di

Rethel e Nevers riesci a pigliare il possesso di quei Ducati, dopo una fieris-

sima guerra.

(•) Francesco e Guglielmo Gonzaga avevano sposato il primo Caterina

e il secondo Eleonora, figlie di Ferdinando I, fratello di Carlo V.
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giormente quanto che vede quasi serrato quel passo per l' Italia a'

Francesi, che con tante fatiche ha procurato sempre di tenere aperto.

Con i Grigioni et Helvetii passa pure buona corrispondenza,

sì per la somiglianza del governo, conae per servirsi continua-

mente di loro nelle guerre (').

Con Modena, stante la brama che mostra di volersi ingrandire,

et obligando perciò li Veneti a tener un buon corpo di soldatesche

in Terraferma, non stanno perciò troppo gustati li Venetiani (*).

Con Parma passa buonissima corrispondenza, come si vede,

servendosi di quei Prencipi nella guerra, per commandar le loro

Armi (^).

t*j Fin dal 1524 s'era introdotto il calvinismo fra i Grigioni, e molti fra

essi, che venivano a Venezia per motivi di traffico, non furono alle lagune in

alcun modo molestati dal Santo Uffizi^. Auzi nel 1589 la Repubblica strinse

un trattato di aiuto e di commercio coi Grigioni, rinnovato nel 1596, non

ostante l'opposizione di Spagna. Tale amicizia era particolarmente cara

alla Repubblica, la quale se ne valeva pel passaggio dei soldati dall' Enga-

dina alla Valtellina, ceduta nel 1530 in feudo ai Grigioni. Gli Spagnuoli

riuscirono nel 1622 ad impadronirsi della Valtellina, col pretesto di libe-

rare quella ]ir"vincia cattolica dal giogo dei Grigioni protestanti. La Re-

pubblicii strinse allora una lega con Luigi XIII di Francia e Carlo Emanuele

di Savoia, per ridare ai Grigioni la Valtellina, la quale fu, nel 1626, ad

essi restituita col trattato di Món^on, conchiuso tra Francia e Spagna ad

insaputa dei veneziani.

(') Il ramo primogenito di Casa d'Este, ch'ebbe la signoria, oltre

che di Ferrara, di Modena, si estinse nel 1597, con Alfonso II. Succedu-

togli Cesare, suo figliuolo naturale, il papa ebbe per trattato Ferrara, e

Cesare fissò la residenza ducale in Modena. Morto nel 1628, ebbe a suc-

cessore per un solo anno Alfonso III, e quindi, nel 1629, Francesco I

principe valoroso e dotto, che eresse la cittadella e parte del palazzo du

cale, e mostro di volersi ingrandire aggiungendo ai suoi Stati il princi-

pato di Correggio. Muri nel 1658.

e) Alessandro Farnese, salito al trono pontificio col nome di Paolo III,

aveva dato nel 1515 la signoria di Parma e Piacenza al proprio figlio

Pier Luigi Farnese, col titolo di duca. A Pier Luigi succedettoro Ottavio

(m. 1586), Alessandro (m. 1592). Ranuccio I (ni. 1622), Odoardo (m. 1616).

Quando scriveva il Pannoccliieschi, era signore di Parma Ranuccio II

(m. 1694). I Farnese furono valorosi condottieri: un Ranuccio morì combat-

tendo contro i Francesi alla battaglia di Fornovo (6 luglio 1495), e Ales-

sandro fu uno dei gloriosi capitani di Lepanto.
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Con il Gran Duca stanno bene, venendo accompagnato l'a-

more della stima che ne fanno, come più poderoso e più pru-

dente nel sapersi così ben mantenere co' spagnuoli e francesi in

queste congiunture (').

Con i Genovesi grande et mortale fu l' inimicitia ne' secoli

passati, che hebbe la Republica Veneta; ma da che Lodovico

il Moro chiamò li francesi in Italia, cessarono affatto le risse e

si estinsero le contese; solo pare che vi sia rimasta una certa

malevolenza più tosto per quel antico rancore che per ragion

recenti: poiché, offerendoli i Genovesi in queste guerre col Turco,

soccorsi considerabili alla Republica Veneta per ottener l'ugua-

glianza, ella gì' ha rifiutati costantemente per non dar loro questa

sodisfattione (*).

Con Savoia pure se l'intendono bene li Venetiani, et da-

ranno aiuto al Duca acciò sia francese, per tenere impiegati i

spagnuoli et sia spagnuolo per non far avanzare i francesi (').

(') Cosimo II, che ebbe fama di principe saggio, mori nel 1621, lasciando

alla madre Maria Maddalena d'Austria la reggenza del figliuolo Ferdi-

nando II. Ferdinando, venuto al governo nel 1628, mori nel 1670. Il suo

lungo principato non fu notevole per importanti avvenimenti. Nella guerra

di successione di Mantova si dimostrò favorevole a Carlo I Gonzaga, duca

di Nevers, e nella guerra di Candia diede qualche aiuto ai Veneziani.

{^) Le antiche e Serissime inimicizie erano finite tra Venezia e Genova;

ma non sempre leali furono gli aiuti che, dopo cessate le ire secolari,

Genova offerse a Venezia. Andrea Doria alla Prévesa e Giannandrea Doria

a Lepanto non furono esempì di lealtà. Si può invece Ricordare che nel

1624, quando la PVancia e il duca di Savoia additavano a Venezia Genova,

come conquista facile e importante, Venezia respinse la proposta.

(3) A Carlo Emanuele I, amico ed alleato di Venezia, succedeya

nel 1630 Vittorio Amedeo I, che morì il 7 ottobre 1637. Il figlio di lui,

Francesco Giacinto, bambino di cinque anni, morì men che un anno dopo,

e gli succedeva un altro fratello, Carlo Emanuele II, sotto la tutela della

madre Cristina, sorella di Luigi XIII, detta « Madama reale n. Gravi discordie

familiari si accesero per cagione della tutela. A Cristina, protetta dalla

Francia, contrastavano la reggenza i due suoi cognati, il cardinale Tom-

maso e Maurizio, ambedue partigiani di Spagna. Madama Reale, ondeggiante

fra Spagna e Francia, che continuavano in Italia le loro contt-se, venne

nel 1642 a un accordo coi cognati, e le rimase la reggenza fino al 1648.
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Con Francia, se la Republica non havesse la Casa d'Austria

che la circonda, non saria monarchia nel Mondo che odiasse piìi

di quella della Francia. Ella ha sperimentato quanto è danne-

vole haverla vicina et quanto giova tenerla lontana. Vuole che

si mantenga, ma che non cresca ; che sempre combatta senza

mai perdere e guadagnare, et che sempre sia in moto senza ar-

rivar mai al termine. Onde uscendo da questi periodi, ella ac-

correrà ad infiacchirla o a darli vigore. Ma questa maniera di

procedere, accorta e salutare, come troppo nota, è stata a lei

talvolta di danno (^).

Con gli Olandesi. Conoscono gli Stati dOlanda la Repu-

ta Ica di Venetia come uno di quei Principi, che gì' ha dato l'es-

sere et il mantenimento. Onde si può tener per certo che passi

tra quelle e questi un'ottima corrisponrlen/a; et tanto più quanto

non hanno gli Stati vicini. Ma quel che stabilisce lamore farà

durevole l'amicitia è l'havere queste due Republiche i medesimi

disegui et li medesimi timori circa luna e l'altra corona, che

però in questo anderanno unite o con porger ripari o con prestar

Venezia mirava a tenersi neutrale fra le due grandi nazioni rivali, fino

a che il 17 novembre 1659 si venne alla pace dei Pirenei, e, liberato il

Piemonte, Carlo Emanuele II poi è regnare tranquillo sino al 1675.

(') Non vi è chi ignori come la Repubblica non si fidasse che di sé

stessa, ed è certo che molte diffidenze ebbe, e non a torto, anche per la

Francia. Ma, specialmente dopo la battaglia di Fornovo e dopo quella di

Agnadello, non può dirsi che Francesi e Veneziani fossero divisi da fiere ini-

micizie. Si trovarono di fronte gli uni agli altri come nemici, ma, sbollita l'ira,

accomodati gli interessi, si ritrovarono quasi sempre come chers et grand»

amis alliés et confédérés. « Non me soltanto, ma la Francia intera ha obblighi

verso la vostra Repubblica " diceva Francesco I agli ambasciatori veneti.

Ed anche Enrico IV^ fu riconoscente alla Repubblica, che, prima d'ogni altro

Stato, lo salutò re, e per opera di Paolo Paruta gli guadagnò l'amicizia del

pontefice. T,a Francia invece si dimostrò ingrata fd infida ;i V. nezia quando,

sotto Luigi XIII, ad insaputa della Repubblica alleata, ed trattato di Mon^nn

(6 marzo 1626), troncava la guerra della Valtellina e si ra]ipacificava col

re di Spagna. Noi 1643 saliva al trono Luigi XIV, e agl'inizi del suo lungo

regno ebbe la fortuna di veder finire la guerra dei trent'aiini col fa-

moso trattato di Westfalia (1648), dovuto all'acci/itezza diplomatica di

Alvise (Jontarini, plenipotenziario della RepubbLca di S.mi Marco.

Rendiconti 1916. — Vol. XIV. IH
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sollievi, come si vede, mandando i loro vascelli a servire nella

presente guerra del Turco (^).

Con r Inghilterra in tempo de' Re passava buona corrispon-

denza, come apparisce dall'assistenza che le promise in tempo

dell'Interdetto. Ma erettosi quel Regno in Republica non vol-

sero mandarvi Ambasciadori né fare alcun'altra dimostratione di

corrispondenza; pure havendo in questi tempi il Protettore

Cromwel dato qualche segno di restare mal sodisfatto di loro,

vi hanno finalmente Ambasciatore, spinti più da timore che non

mandi vascelli al servitio del Turco, che da buona volontà verso

quel Tiranno (^).

(^) Fra Venezia e l'Olanda e le Fiandre era antica e viva l'amicizia,

rafforzata dalla simiglianza delle origini e dalla avrersione contro il nemico

comune, la Spagna. Antiche e vive le relazioni artistiche e commerciali
;

e come gli artisti ponentini ebbero azione efficace sulla pittura veneziana,

così i commercianti veneziani trovarono ospitalità larga e larghi guadagni

nei paesi fiamminghi e olandesi. Nei tempi lieti del commercio veneziana

le flotte armate in mercanzia erano chiamate coi nomi dei loro viaggi.

Cosi le galere di Fiandra percorrevano le coste da Tripoli a Tangeri,

toccavano la Spagna, uscivano dallo stretto di Gibilterra, costeggiavano il

Marocco, e navigando lungo il Portogallo e la Francia, approdavano a Bruges,

ad Anversa e in Inghilterra. Di panni di Bruges e di droghe dell'Oriente

i Veneziani provvedevano specialmente l' Inghilterra. Molte volte i ca-

pitani delle galere di Fiandra erano patrizi: cosi nel 1347 Gabriele Dan-

dolo, nel 1319 Marino Morosini, nel 1322 Marco Minotto. Ai fiamminghi,

ribelli all'autorità cesarea e pontificia, guarda s<mpre con simpatia Venezia,

avendone il ricambio. Durante l'interdetto di Paolo V, le province d'Olanda

offersero aiuto a Venezia nel caso fosse stata assalita dalle armi pontifi-

cie. E nel 1619, la Repubblica veneta conchiuse coll'Olanda un trattato

difensivo, che destò negli Spagnuoli ire e timori.

(^) Ascesa al trono d' Inghilterra la regina Elisabetta (1558), nessun ve-

neto rappresentante risiedette presso la Corte britannica fino al 1602, nel qoal

anno fu spedito a Londra, come agente diplomatico, il segretario del S nato

Scaramelli. Succeduto a Elisabetta re Giacomo I (1603-1625 1, la Repubblica,

per congratularsi, gl'invio una straordinaria ambascieria composta di Pietro

Duodo e NiccoKi Molin. l'ultimo dei quali rimase a L<indra come ambasciatore

straonlinario. 'J'ra l' Inghilterra, agitata dalle que>tioni delle chiese presbi-

teri ile ed epÌ8Cop;ile, e Venezia, turbata dalle pretensioni della Corte di Ruma

contro l'autorità dello Stato, l'antica amicizia, alimentata da interessi com-

merciali, fu ravvalorata anche da una certa identità di vedute nelle contro-
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Con Danimarca e Svetia. Non passa la Republica né buona

né mala corrispondenza con il Re di Danimarca, perchè la aua

amicitia non le può arrecare alcun sollievo, e per tenere quaai

perpetua inimicitia con il Re di Svetia, a cui ella si mostra

più inclinata: poiché havendo procurato insieme con gl'altri

Principi la mossa di Gustavo Adolfo e veduto in quanto peri-

colo fosse la Casa d'Austria, desidera esser conosciuta ben af-

fetta verso quella Corona, non tanto per gl'aiuti di diversioni,

che ne potrebbe sperare in tempo di bisogni, quanto per tenere

in qualche apprensione l' Imperatore e dare anco in questa ma-

niera ad intendere alla Francia di seguitare in tutto le sue

pedate (').

Con i Principi dell' Impero buonissima corrispondenza in

altri tempi la Republica ha passato (*). Ma havendo gl'anni

versie ecclesiastiche. Succeduto a Giacomo I Carlo I (16'25-1649), gli omtori

veneti continuarono a recare alla Corte britannica le attestazioni della più

cordiale amicizia da parte della Repubblica, la quale sospese invece l'invio

de' suoi ambasciatori, quando nel 1642 scoppiò la guerra civile, che con-

dusse al supplizio del Re (1649). Nella lotta tra Oliviero Cromwel e Carlo II,

Venezia stette per qualche tempo esitante fra i due contendenti ; raa, dopo

che il Cromwel vinse a Worcester (1651), la Repubblica credette oppor-

tuno di ristabilire relazioni diplomatiche col trionfatore, anche perchè navi

inglesi non guerreggiassero, insieme con le ottomane, contro lo veneziane.

E al Cromwel il Senato, nel 1655, inviava Giovanni Sagredo, a capo di

un'ambasciata, per felicitarsi della esaltazione del Lord protettore e per

chiedergli sussidi contro il Turco. E forse l'animo profondamente reli-

gioso del Cromwel avrebbe accolto l' invito, e avrebbe con ardore com-

battuto l'Ottomano, il secolare nemico del cristianesimo, se l'Inghilterra non

avesse già dichiarato la guerra alla Spagna. Lo stesso Cromwel ciò attestava

al Sagredo nell'udienza del 12 novembre 1655, esprimendogli u il suo

« dolore di non poter soddisfare il proprio zelo pel servizio di Dio e per

« aiuto alla generosa Repubblica, che con gloria immortale combatteva la

u causa cumune ». (Cfr. Berchet, Cromwel e la Rep. di Ven., Venezia 1864).

(') Dal 1588 al 1648 fu re di Danimarca Cristiano IV. Sul trono di

Svezia saliva nel 1611 Gustavo Adolfo, il temuto nemico di Casa d'Austria,

il difensore vittorioso della Germania protestante. Fu ucciso nella bat-

taglia di Lutzen. il 10 novembre 1632. Gli succedette sul trono la figli»

Crl.^tina, che abdicò il 6 giugno 1654.

(^) I Principi Elettori ilrll'Impero erano: 1. L'arcivescovo di Magonza

2. L'arcivescovo di Colonia, ò. L'arcivescovo di Treviri. 4. L'arciduca
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addietro fatta istanza all'Imperatore Ferdinando III d'easer rico-

nosciuta da S. M*^. come Repiiblica coronata, e per conseguenza

precedere i suoi Ambasciatori a quelli de gì' Elettori, qual cosa

non volendo conceder loro l'Imperatore, gravemente se ne risen-

tirono. Laonde gl'Ambasciatori veneti per non esporsi a cimenti

e disgustati non sogliono comparire alle Diete, né a qualsivoglia

altra funtione che si faccia nell'Imperio, dove debbano interve-

nire gì' Elettorali.

Con il Turco, essendo noto quanto il tìero Trace ha usur-

pato alla Republica di Venetia, quindi non deve nascer mera-

viglia in considerare l' inimicitia che tra questi passa. E benché

la Eepublica per esser meglio guarnita nelle armate marittime

si sia fin bora mostrata quasi sempre superiore al Turco, con

riportarne continue vittorie, ad ogni modo non sono mancati dei

Senatori, che hanno sostenuto esser la presente guerra col Turco

la total rovina della Republica, con dire bavere esausto F Erario,

fatto vendita di molte cose, contratto finalmente gran somma di

debiti, non essendovi speranza di ricuperare il Regno, mentre

nonostante le vittorie ottenute non baver guadagnato un palmo

di terreno. Essere questa una febre etica che insensibilmente

conduce' alla rovina, e dato che venisse ad essere una delle Co-

rone superiore in Italia, volendosi servire dell'occasione, espo-

nersi a manifesto pericolo tutto lo Stato di Terraferma, vóto di

ogni sorte di militie et pieno di male sodisfattioni per tante

impositioui. A questi sentimenti si oppose il Pesaro con dire:

I scettri più sostenersi con la reputatione che con l'armi, più

con la fama che con l'oro. Altro dishonore non poter bavere un

Principe, che la diminutione de suoi Stati ; la quale se viene

da violenza è compatibile, se da timore é abominevole. Se si

dà il Regno per la pace egli diverrà più orgoglioso. Se hab-

biamo vuoto l'erario, habbiamo riempito il mondo del nostro

nome. È vero che con tante vittorie non ci siamo avanzati un

d'Austria, in qualità di re di Boemia. 5. Il duca di Baviera, in qualità

di Conte Palatino del Reno. 6. Il duca di Sassonia. 6. Il re di Prussia,

in qualità di Marchese di Braiidebursjo. 8. Il re d'Inghilterra, nella qualità

di principe di Brunswick-Luntburg (Hannower).
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punto nel Regno; pure si è dato a divedere a que' barbari, che

i proprii acquisti sono stati legittimi parti della propria disle-

altà, non del valore: e che se non ci havessero ingannati, non

ci haveriano guadagnati. Questa guerra non è stata febre etica

alla Republica, come altri dice; non procedendo da malignità

interna, ma bensì una semplice alteratione di piaga, che è d'uopo

tenerla aperta con gl'unguenti della resistenza, poiché serran-

dola con i lenitivi della cessione, si farebbe cancrena mortalo.

Delle due Corone non ne dobbiamo temere, essendo le cose a

tale stato ridotte che potranno durare per secoli. Finalmente se

si lagnano i sudditi per le straordinarie gravezze, vedono anche

essere imposte per una guerra giusta e necessaria, et quante

volte girano gl'occhi alli Stati de' vicini resteranno consolati (')•

(M Sin dal principio delle ostilità, e poi durante la lunga guerra, fu-

rono discusse varie proposte di pace. Alcuni fra i patrizi volevano cedere

Candia; altri non volevano acquistare la pace a prezzo si vergognoso. Le
discussioni, avvenute in Senato tra i timidi e gli ardimentosi, sono descritte

largamente ed efficacemente da Battista Nani nella sua Hhtoria della

Repubblica Veneta. Dei fautori della pace si fece interprete in Senato

Vincenzo Gussoni, il quale, dopo aver spiegato le ragioni di così grave

proposta, conchiuse: « Per questo, Padri, scuotete da voi quel barlume,

" che vi offusca co' falsi raggi di più falsa costanza; svegliatevi dal

«nocivo letargo di vane speranze; procurate con la pace la salute dello

w Stato, la quiete vostra, l' interesse de' posteri, perchè non consiste

" in Candia sola il destino della Repubblica ». Altri consigliavano invece

arditi ])ropositi ; e Giovanni Pesaro, assecondato da Alvise Contarini,

Alvise Valaresso, Francesco Quirini, con calda eloquenza ammoniva che

M la Repubblica in questa formidabile guerra contendeva non solo per

"la propria salute, ma per la gloria». Il Pesaro continuò: «L'invitta

« costanza de' nostri maggiori ha fatto conoscere che la virtù e la pru-

" denza invigorisce la forza; e se hann'essi saputo reggersi centra l'in-

« vidia di tutta l'Europa, hanno anche potuto più volte reprimere l'i.rgo-

« glio de' barbari. Qnant' Imperli vederne crollati, o abbattuti da minori

• potenze? Ha le sue armi il Caso; la fortuna i suoi colpi; gli accidenti

« s'arrogano grandissima parte, dove particolarmente, o mutandosi donii-

« nante ha luogo la sorte, o sussistendo su la violenza gì' Imperii, tien'au-

« torità la Natura. Io per ine giurerei che non sia lontana la catastrofe

« degli Ottomani-, perchè un comando, che ha per intelligenza l'arbitrio di

" un solo, e per fondamento l'esercitio dell'armi, non può reggersi nell'otio
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Con queste e simili ragioni ha indotto la Republica a pro-

seguire la guerra sin hoggi, il Pesaro. Ella ha dato a divedere

a tutto il Mondo che il Turco non è invincibile, et che le sue

scimitarre diverrebbero ottuse, se non havessero la sorte delle

discordie delli nostri.

« dell' inertia del comandante. Ma tutto manchi, non mancherà Iddio, che

tt sempre giusto farà prevalere alle forze la causa. Quest'è il mio senso.

•< Non ho taciuto la verità, ho additato il pericolo, ho j)reTeduto i danni,

«ho scoperto le insidie; resta che si deliberi con generosità, e con pru-

« denza, osservandosi dal mondo con maggior attentione e terrore i decreti

«del Senato, che gli eventi dell'armi ».



NATURA E LEGGE
IN UN FRAMMENTO DEL SOFISTA ANTIFONTE

(PAPIRO 1364 DI OSSIRINCO).

Nota del Corrispondente prof. Biagio Brugi.

Le dottrine dei solisti più antichi sono ormai tenute in

giusta estimazione anche per la morale cui si voleva dar mano(^).

Ma essi ebbero pure occasione di toccare argomenti importan-

tissimi per la filosofia del diritto, quali quello del diritto na-

turale e del diritto positivo. Né ciò è sfuggito allo Zeller (*)

nella sua fondamentale opera sulla filosofia greca. Nondimeno

il concetto del diritto naturale nei sofisti offre ancora un gradito

e fruttuoso argomento di stadio (^) ; in particolare per chi segue

il filone delle idee da un'età all' altra, da un popolo all' altro.

Appena occorre ammonire che, per apprezzar convenientemente il

pensiero dei sofisti sul diritto naturale, è necessario di riportarci

ai tempi in cui vissero; alle istituzioni in mezzo a cui erano;

al diritto positivo di cui facevano liberamente la critica. Cosi,

se non erro, vengo a scostarmi non poco dalla opinione di chi

crede non cercassero i sofisti altro che conciliarsi ad ogni costo

il favore dei concittadini, quasi interpreti costanti del loro pen-

siero, e giungessero sempre al risultato di mettere l' individuo

(') Ct'r. ad es. Debcrweg-Praechter, Grundr. der Gesch. der Philos.

des Alteri,, 10 A ufi., Berlin 190P, I, 527, pap. 8:5.

(») Die Philosoph. der Griech., 5 Aufl., Leipz. 18^2, I, 2. pp. 1129-

1132.

(') Ct'r., di recente, Salonutii, Der Bcjiriff des NaturrechCs hei den

Sophist. (Zeitichr. der. Sav. Stift., XXXII, 1911, K. A., pp. ]'J9-167).
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alla mercè della maggioranza dei mediocri ('). Anzi i sofisti

ci si presentano come propugnatori di opinioni contrarie a

quelle della maggioranza dei loro tempi, non pure nella reli-

gione, ma nella morale e nel diritto, e vengono così ad avere

quella funzione di critici delle tradizionali istituzioni e del di-

ritto positivo (^), che a me sembra essere stato sempre il più

proficuo compito anche della scuola del diritto naturale del se-

colo XVIII (^). Lo Zeller (*) credette di poter asserire che, seb-

bene i sofisti non fossero consapevoli della contradizione delle

loro dottrine ai principi dominanti, l'aspetto da cui completa-

mente si posero a considerarli, li doveva condurre a tale cou-

tradizione. A me pare, se è lecito di esprimere la mia modesta

opinione, che essi volessero per lo più consapevolmente debel-

lare quelle idee dominanti e le istituzioni clie ne dipendevano.

Per lo meno, se esprimeva talora il pensiero dei sofisti più di

quanto l'azione avrebbe fatto, sembrami fuor di dubbio che la

critica loro (quando pur degenerò in uno scolastico corredo di

loci communes) fosse opera voluta e consapevolmente fatta. E

noi, indagatori del pensiero umano, anelante sempre a leggi e

istituzioni migliori di quelle che già costituiscono, secondo lAr-

digò, una giustizia attuata rimpetto all'attuabile, non possiamo

neppur dire che « ancor più pericolosa " (^) della critica dei

sofisti alle convinzioni morali, fosse la loro distinzione e con-

trapposizione della natura alla tradizione, al fatto storico e mu-

tabile, al diritto positivo, per dire molto in breve.

Non asseriamo così, ben s'intende, il valore filosofico di

quest'antitesi in se stessa, che nella filosofia positiva non può

(') Questa è, ad es., l'opinione del Gomperz. Lei penseurs de la

Grece, trad. Reymoud, I (Lausanne 1094), pp. 462-63, specialmente par-

lando di Antifonte sofista.

(•) Buone osservazioni in Salomon, loc. cit., p.ip.

{') Onde nella storia del pensiero iiiuno può nep:are (sia pure il ]>iù

rigido positivista) l'importanza del diritto naturale.

(*) loc. cit, pag. 1125.

(») Cos'i lo Zeller. loc. cit., pag. 1127. Cfr. yvrn paij. 1150: «.Die

Sophisten sind die Aul'klàrer ilirer Zeit, die Encyklopiidisten Griechenlands ".

Un po' troppo!
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contrastare, dico ancora con 1' Ardigò, alla naturalità del fatto

storico e del diritto positivo; ma ci appare in tutta la sua ef

ficacia di spinta continua alla critica e ai progetti di riforma.

Senza la benefica convinzione sofistica di una frequente opposi-

zione della (fvGig al vó/nog, della natura, concepita come perfetta

e immutabile, alla legge incompleta e mutabile, non si sareb-

bero avuti quei lampi di ardito e quasi rivoluzionario genio filo-

sofico che superò tutte le angustie egoistiche della nóXig !

Nella schiera degli antichi sofisti non manca il nome di

Antifonte, da non confondere con l'oratore; ma non si può dire

che egli vi primeggiasse, se pure è lecito, dicendo così, di strin-

gerli tutti quanti in un manipolo. Aiitifonte sarebbe anzi stato

considerato come uno dei meno importanti fra i sofisti, sebbene

non meno degli altri metafisico e moralista, geometra e fisico e

anclie interprete di sogni e presagi (^). Di lui si sa poco: scrisse,

fra altre opere, un trattato ttsqì àXr^O&iag di cui si erano po-

tuti raccogliere alcuni frammenti (*). Il papiro 1364 della col-

lezione dei signori Grenfell ed Huot ci olfre ora fortunatamente un

altro interessante brano di quell'opera di Antifonte « Intorno alhi

verità » (^). L'appartenenza del nostro brano a quest'opera è

ormai sicura per la citazione di Arpocrazione: 'AvrKfwv ó' sv r&i

K nsQÌ àhjheiag » (/i]ffi ' rovg vóixovg fieyciXovg ayoi ' x. r. X. (*).

Ora queste parole si leggono nella colonna seconda, Un. 18-20,

del primo frammento del papiro 1364. Il papiro contiene infatti

due frammenti: di sei colonne il primo, pressoché intere ed una

settima mutila: di nove colonne il secondo, in gran parte illeggi-

bili. A ragione ha asserito il Fraccaroli {^) che il brano di An-

tifonte « è senza dubbio la più importante novità letteraria di

(') Gomperz, loc cit.. pg. 460-461.

CJ Cfr. Diel.s, Die Fraqm. der Vorxokratiker., Il, 2 Aufl. (Berlin 1907),

pp. 591-597.

(») The Oxyrhynkut Papyri, parte XI (London 1915), pp. 92-104.

Secondo l'ordine delle mie letture, questo papiro non mi sarebbe caduto

81 presto 8ott'occhio, se su di esso non avesse richiamato la mia atten-

lione il colle^j» P. De P'rancisci, in cni l'erudizione è pari alla cortesia.

(*) Diels, loc. cit., pag. 44.

(.') Rivista di filol. class., XLIV, 1916. pag. 17.3.
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tutto il volume ». Tocca ora a noi tutti, o che indaghiamo la

storia della filosofia o quella specialmente della filosofia del

diritto, di vedere se quanto si è raccolto dai sofisti venga ar-

ricchito, almeno completato, col nuovo brano di Antifonte.

Certamente il brano non deve essere interpretato staccandolo

dalle idee degli altri sofisti e neppure da quelle, che già cono-

sciamo, dello stesso Antifonte. Da tale aspetto aderisco al giu-

dizio degli editori del papiro: « These fragments are a notable

addition to the relics of early attic prose (^), and are of real

interest for the history of Greek literature as well for thal of

Greek philosophy » (^). L'indipendenza dei sofisti dalla vene-

razione degli istituti tradizionali li aveva già tratti a protestare,

in nome della natura, contro le restrizioni dei diritti naturali

degli uomini nella società civile che avevano sotto gli occhi.

Che cosa pensavano essi della distinzione degli uomini in cit-

tadini e stranieri, in liberi e servi? Tralascio qui talune impor-

tanti dichiarazioni dei sofisti intorno alla contradizione della

schiavitù alla natura, al carattere fittizio della nobiltà e all'esa-

gerato rigore della legge nell'ammettere gli stranieri alla cit-

tadinanza. E mi limito ad un insegnamento di Ippia che, nel

confronto col nostri brano di Anti fonte, viene ad acquistare, se

non erro, un migliore signiticato. Ippia afferma esser tutti quanti

(l'affermazione sale, dagli interlocutori del dialogo, agli uomini

in generale), rimpetto alla natura, parenti, consorti ('), concitta-

dini, perchè essa è omogenea nelle sue produzioni, mentre la

legge violentemente le disgiunge. Disse il sofo, secondo Platone :

^ii ai'ÓQéc ot nagóviec, fjyov/iiai syò) t'jU«c Cvyysreig te xaì oì-

xsiovc xaì noXCxa-; urtavTac sìvai (jvOéi or vó/ncor lò yao daoioi

im òfioioìi (fvCH ovyyi-vég ìgtiv. ó óè vónoq tvQavvog tòv rS)V

dv^gdonwv noXXcc nagà rf^i' (pvaiv ^là^exai {*). Lo Zeller (^),

dopo aver licordato questo passo, osserva: « tuttavia non sap-

(*j Del principio del III sec. ar. Cr.

?

(•) Grenfell ot Hunt, loc. cit., pag, 95.

(') Nel senso antico della parola nostra. Si potrebbe anche dire

o della stessa casata ».

(*) Diels, loc. cit.. pag. 586, ci.
(•) loc. cit, pag. 1129.
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piamo se questo cosmopolitismo di Ini, come in sé è verosimile,

fosse esteso anche alle relazioni coi barbari ". La risposta pro-

babile ci viene ora dal brano, testé scoperto, di Antifonte; se

non per Ippia, certamente per Antifonte. E la dottrina dei so-

fisti se ne arricchisce. Anche Antifonte ci appare ammiratore

ed interprete della natura e studioso dei suoi tilosoti, al pari e

forse più degli altri sofisti. Non pure, come dirò, da questo os-

sequio alla natura egli trasse ammonimenti di morale condotta,

ma la bella massima dell'eguaglianza di tutti gli uomini, greci

barbari che fossero. Il brano fa cadere talune ingiustificate

asserzioni intorno ad Antifonte (',); ma per me il pregio prin-

cipale é quello di completare, forse più che interpretare, il pen-

siero di Ippia. Ecco il passo, purtroppo con lacune, di Antifonte,

secondo l'ortografia senz'accenti degli editori (fr. 2. 1. 275-295):

i-7i€t g)vff€i nctìxct navrec ofioicog nscpvxansv xai ^aQ^aqoi, xai

EXXrjìsc éirai. Oxorteir òe naosy(^si za tmv (fvGn ovtwv avay-

xaiwv naaiv avdQwnoig nvre §aQ^aQog acfMQKTvat ó tjjhoìv

ovòtig ovi£ EXXsv • aranvaoixi-v ri- yaq sig xov agfa anavreg

xara io atof^ia. xat xaxa laq givag. Solenne è qui l'affermazicne

dell'omogeneità naturale di tutte le cose e di tutti gli uomini,

barbari e greci, e della assenza di ogni diversità fra barbaro

ed ellenico in ciò che é necessario all'uomo, perchè tutti respi-

riamo per la bocca e le narici. Ed è alfermazione derivata,

come si vede, non da un astratto concetto, ma dalla pratica

osservazione della natura universa, di cui 1' uomo è parte. Non

è mio compito d' indagare se questa dottrina del sofista sia

un'anticipazione del cosmopolitismo predicato dai cinici, e nep-

pure se la loro filosofia dipenda in parte da quella dei sofisti C).

Certa é almeno la priorità di Antifonte sui cinici, ed è pur

vero che al nostro senso morale meglio conviene e appare più

alto epuro l' insegnamento dei sofisti che non quello dei cinici.

L'eguaglianza vagheggiata da Antifonte fu un lampo di luce

che rompe la notte per farla sentire più scnra! Sebbene noi pure

sentiamo la nostra superiorità sui popoli senza civiltà o di

(') Cfr. Grenf.ll et Ifmit. loc. cif.. y]^. 93-04.

(») Cfr. Zellfr, op. cit., II, 1, pag. 282.
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civiltà inferiore (che spesso, ai dì nostri, è un'antica ci-

viltà decaduta), non ci riesce facile di misurare tutto quanto l'or-

goglio ellenico nelle relazioni tra Greci e barbari. Quell'orgoglio

fu anzi uno dei punti in cui i Greci, fra loro discordi e rivali,

ritrovavano la loro unità. I barbari sembravano loro stirpi senza

cultura e senza libertà: dovevano esser ridotti in servitù: i

Greci avevan diritto di signoreggiarli. Tali pretese furono riba-

dite nel popolo dai filosofi e dai poeti. Bastino, fra tante non

difficili citazioni, le due seguenti.

Platone (^) fa proporre da Socrate la domanda se sia giusto

ridurre in servitù le città greche, o piuttosto non convenga in

ogni modo che si eviti di assuefare i Greci a servire, onde

schiavi non divengano dei barbari. Glauco risponde esser bene

che i Greci uou abbiano alcun servo della propria nazione, e

che cosi appuuto potranno rivolgersi più facilmente contro i bar-

bari: cioè per ridurre questi in servitù. Continuando il dialogo

sul condurre la guerra in modo non crudele ed empio fra Greci.

Socrate espone una notevole dottrina che si potrebbe dire nazio-

nalista. Le due parole guerra e sedizione rispondono a due di-

versi concetti: la prima significa contesa fra estranei; la seconda

contesa tra gente della stessa stirpe. E qui, con una decisa an-

titesi airatfeiiuazione di Antifonte, Platone fa dire a Socrate:

(pt /lì yào tò iièr 'E/.XìjVixòr yi-roi; avrò uvtìlì (lìxtTov f-irai xuì

^vyysi'èc. TÒì óè ^ao^^uQixìo òhveTóv re xià àXXÓTOiov. La natu-

rale omogeneità umana è ristretta qui, come ben si vede, ai

Greci, negata ai barbari. Le parole di fratellanza di Ippia sono

intese qui per i Greci soltanto! Il concetto è rafforzato ]>oi in

Platone dal richiamo alla (pvaiq. Quando i Greci pugnano contro

i barbari, o questi contro quelli, sono nemici per natura [(fì]aouer

noXe/iiovc (fiaei elvai) : quando i Greci combattono fra loro,

sono amici per natura e vengono, per così dire, colpiti da una

malattia.

Aristotele (^) afferma la supremazia della nóXig greca,

essendovi chi per natura comanda: presso i barbari invece la

(') Rep., V. ]>:\g 469.

(») Polit.. T, 1.



Natura e legge ecc. 249

donna e il servo sono tenuti di pari grado, e la ragione si è

che coloro non hanno chi per natura debba comandare. Onde a

ragione dicono i poeti imperare i Greci sui barbari, come se

servo e barbaro fossero, per natura, una cosa sola : - ^«q^ccqwv

tJ' "EXXrjiag aQx^tv slxóg " wg raviò (piasi (^ccQ^agov xal óov-

Aov bv. B quando Aristotele (^) guarda i popoli attorno alla

Grecia, una per natura, non ostante le politiche divisioni, consi-

dera quelli come destinati a servire ad essa. Se poi la Grecia

si unisse in unico Stato, potrebbe comandare a tutti gli uomini!

Con queste dottrine, che spezzano di nuovo in due la na-

tura umana e giustificano, con l" invocazione di essa, il dominio

di una stirpe sull'altra, come ci sentiamo lunga dal pensiero di

Antifonte! E purtroppo, anche nei sogni d'impero, come sono

più moderne del pensiero del sofista le dottrine di Platone e di

Aristotele! Fossero almeno vive per la guerra le distinzioni di

Socrate !

Antifonte usciva in quell'affermazione della eguaglianza na-

turale di tutti gli uomini per servirsene come di argomento che

rafiforzasse quanto egli aveva già poco innanzi insegnato nel suo

libro Intorno alla verità. Questi insegnamenti si trovano, con

la massima probabilità, nel frammento primo del nostro brano

(1. 6-189). Anche qui il concetto fondamentale è l'antitesi fra

natura e legge, che si credeva ignorata o rigettata da Anti-

fonte (^). Anzi egli ne trae certe regole di condotta morale del-

l' uomo, le quali non mancano di una qualche originalità nella

cerchia dell'etica dei sofisti. Ci si offre anzitutto il concetto

della giustizia in un sfenso che direi formale, poiché questa con-

siste, secondo il sofista, nel non trasgredire alcuna delle leggi

della città. Ma l'ossequio alla giustizia non esclude il giudizio

del sofo sul contenuto delle leggi della nóXig. Certamente qui

Antifonte si collega alle dottrine di Protagora nel dialogo pla-

tonico che da lui s' intitola, e nell'altro che da Teeto prende il

[}) PoltL, VII, 6.

(') Onde il Blass aveva creduto di poter attribuire a lui certi passi

di Giarablico. L'ipotesi, sebbene contestata, aveva avuto qualche altro so-

stenitore. Cade ora, come ben notano i sìgg. Grenfell e Kunt (loc. cit.,

pag. 94), con l'accenno di Antifonte, uno dei principali argomenti del Blass.
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nome (^). Il valore delle leggi pogitive non è negato da Prota-

gora; anzi i sofisti ne hanno ben ravvisato l'importanza perla

compagine del sociale condorzio (*). Ma rinunciare a sottoporle

ad esame sarebbe come liuiinciare all'amore di quella verità che

balena innanzi, quale supremo criterio, a Protagora, e inspira

tutto un trattato ad Anti fonte. La verità, in sostanza, è la na-

tura. Ed ecco in Antifonte, ancor più recisa che non in altri, l'op-

posizione tra i precetti convenzionali delle leggi e quelli neces-

sari della natura: xa [vo/xi/^ia) fifv yaq zcor vo^icov sniderà'

xa ót T)]g (fvOtdìq avayxaia. Qual regola dovrà l'uomo tenere

rispetto ai due ordini di precetti? Se vi sono testimoni, insegna

Antifonte, egli obbedirà alla giustizia formale e si atterrà alle

leggi; se testimoni non vi sono, seguirà i precetti di natura.

Chi viola le leggi senza che lo sappiano coloro che le hanno

approvate, non soffre vergogna né pena; ma chi, oltre il possi-

bile {nuQa ti) óvvaTov), forza un precetto di natura, anche se

a tutti gli uomini egli si nasconda, il male non è minore che

se tutti lo abbiano veduto. Questo infatti è un danno che gli

deriva non dalla opinione, ma dalla verità: ov yao diu óo^av

^Xanxsiai alla ói' aXi]^€iav. E COSÌ la coincidenza della ve-

rità con la natura è recisamente affermata dal sofista. Vien tosto

un'altra affermazione, che, se non ci sorprende tra i sofisti, ha

però un tono più forte in Antifonte che non in altri: la maggior

parte di ciò che è giusto per le leggi, pugna contro la natura,

e proprio questo contrasto è oggetto di esame {sffxi ót xtorós

svexa xovxcov (Txstpig' oii tu noXXu xcov xaxa voiiov dixaioav

noXsfiioìg xrj (fvcTei xeixai). All'affermazione segue una sottile

critica del contenuto, tanto prolisso quanto poco utile, delle leggi,

per giungere alla conclusione della loro insufficienza {^). La legge

(') Fra i due passi non vi può essere contradizione, come piustamenfe

osserva il Salomon, loc. cit., pag 1:^4 seguenti. Antifonte conferma che

Protagora non può aver negato il conct-tto di una giustizia legale.

('j Si può dire che il pensirro del sofista Licofrone, esser la legge

una garanzia dei reciproci diritti dei cittadini senza poter riuscire a farli

bucini e giusti icfr. .\rist., Polii., Ili, 5), compendia tutto il pensiero dei

sofisti intorno alla legge.

(') Si cfr. il passo di Licofrone in Aristotele!



Natura e legge ecc. 251

non protegge chi l'accetta anche scrupolosamente: lascia che

l'offeso sotfra e l'offensore offenda; non previene, uè impedisce

l'offesa ('); con la punizione non giova né a chi ha sofferto né

a chi ha fatto soffrire.

È stato asserito {'^) che qui il sofista « sostiene la teoria

anarchica che alla legge si può e giova ribellarsi !». Ora, poiché

non nego che il nostro papiro sia « il documento più diretto e

più esteso che abbiamo di questa propaganda sofìstica " (^), mi

sembra opportuno di spiegare i limiti di quest'anarchia del dotto.

Antifonte può forse essere spiegato con Antifonte. Nel suo libro

di filosofìa pratica, che egli intitolò tti-qì óiiovotag e dove bril-

lano pregevolissimi insegnamenti morali, disse l'anarchia il peg-

giore male per gli uomini: àiaQx'f^? <?' ov^èv xccxiov àvOgóì-

Tioiq (*), ponendo come cosa di prima importanza per essi l'edu-

cazione {naiótvaig). La quale ci deve abituare sin da bambini

ad obbedire, affinchè, divenuti uomini, non ci dia pena l'obbe-

dienza. Soltanto colui che sa dominare i propri desideri, com-

battere le proprie passioni, vincere se medesimo, può giudicare

ciò che sia saviezza. E savii si è quando, per la vittoria su se

stessi, ci si mostra degni di essere onorati (^). Per Antifonte

non si può conseguire un'autonomia morale, diremmo noi, se

non mediante la virtù. Perciò, ravvicinando questa dottrina al

brano del trattato Intorno alla verità, dobbiamo con tutta proba-

bilità supporre che il sofista non si faccia banditore di anarchia

odi finzione: come se la legge dovesse esser rispettata soltanto

perchè si è veduti dagli altri ! Una società umana era dai sofisti

creduta impossibile senza leggi (^): necessario quindi il mostrare

che si voleva rispettar la giustizia in esse attuata. Ma le leggi

hanno il grado di moralità in cui consentono i più di quello Stato,

dove esse debbono imperare: il sofo ha raggiunto un grado di mo-

ralità superiore C) e, se ciò non nuoccia al rispetto alla giustizia

(') Accetto la interpretazione che il Fracc;troli, loc. cit., pag. 174,

n. 1, fa delle parole ngOttov ... éyiaifUa (1. 173, 176).

('I Fraccaroli, loc cit., pag. 173.

(•) Fraccaroli, loco cit

(*) Diels, loco cit, pag. 602, n. 61.

(») Diels. loco cit., pafj. 601 nn. 58-59.

(•) Crizia in l)it;ls, loco cit., piig. 620, 1. 26 sec:.

(*) Si ve^fga specialmente I'rotnpoi;i nel Teeto
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attuata, egli segue i precetti di quella giustizia attuabile, che a

lui sembra suggerire la voce della natura. Anarchia sarebbe

violare la legge penale commettendo impunemente delitti, o sot-

traendosi a norme che noi diciamo di ordine pubblico. Restano

invece non pochi casi nei quali, tra il minimo di morale san-

cito dalla legge e il superiore grado di morale cui è sórto il

sapiente, egli sceglie con la propria autonomia e noe segue la

legge. Anche in questi casi può nondimeno accadere che il volgo

degli spettatori non comprenda il ripudio della legge; onde il

sofo si troverà costretto, per dar buon esempio, a seguire la

legge. Ciò non costituisce finzione, ma bensì un virtuoso sacrificio

della volontà di lui alla volontà generale, di cui la legge è do-

cumento scritto (^).

Spero che il nuovo brano di Antifonte non sarà trascurato

da coloro che con acume e pazienza (doti entrambe qui neces-

sarie) prenderanno a ricercare in modo completo le reminiscenze

di filosofia greca nelle interpolazioni dei compilatori giusti-

nianei (*).

(*) Cfr. Ippia in Senof., Mem. IV, 4, 13: « oi noXìxai awitéfisvoi

iyQàipai To.

('i Vieii fatto di pensare tosto all'asserzione del Perozzi, litit -di

dir. rom , I (Firenze, 1906). pacr. 66, n. 1, che le parole e frasi attiuenti

allo ius naturale in alcuni fr. dt-l disjesto siano interpolate. Ciò si dovrebbe

dir pure delle parole cantra naluram che sono nella definizione della ser-

vitus li'erozzi, ivi, pn£^. 73, n. 3). E qui ha una grande importanza il

passo di Ulpiano (1. 32 Dig. dti R. I , L, 17) ove si afferma: quod atlin-it ad
ius civile servi prò rulUs habentur {non tamen et iure naturali, quia

quod ad ius naturale attinet omnes humines uequaUs sunt). Le parole tra

piirentesi, secondo il Perozzi, sono interpol ite. Cfr. anche Gradenwitz,

Natur und Sklare (KOni^rshtTg, 1900), pag. 13. Si confronti per il nesso

loeico del discorso d' Ulpiano, senza la interpolazione verosimile, la 1. 41

Dig. de pec. XV, 1. Inoltre qneW at^quales non ha sapore classico. Siamo
qui forse innanzi ad una dottrina come quella di Antifonte, che i conijii-

latori ffiusrinianei .sfogiriano nella interpolazione. E la dottrina delle leggi

e istitn/ioiii coutro natura, della violenza di quelle a questa, non è de-

sofisti? Niente io qui ardisco affermire; ma sarebbe anche da vedere se

(già qiMicludiino lo ha pensato) lo ius noturule fosse un diritto che i com-
pilatori concepiroiKi come applicabile anche ai barbari del loro tempo.
Così anche queste interpolazioni d'origine filosofica avrebbero avuto uno
scopo pratico! Il INrozzi accenna al u concetto distiano dell'eiruaglianza

di tutti gli nomini ». Né io escludo l'efficacia delle idee cristiane; ma
neppure escludo che la grande e luni,'a tradizione filosofica greca avesse

tuttora qualche efficacia sul pensiero dei compilatori bizantini. Molto di-

pende dal determinar-' la cultura di questi; come, d'altra juirte. dovremo
vedere meglio se e quanto i ginrec-nsulti romani potessero aver familiarità

con le dottrine filosofiche greche, e se convenissero all'età loro e all'indole

dei loro scritti.



KENDIGONTI ACOADEMIGI

NOTIZIE DEGLI SCAVI

Anno 1916 - fase. 3°.

Il Socio Barnabei presenta il fascicolo delle Notizie per

lo scorso mese di marzo e ne fa il riassunto.

11 dott. Edoardo Galli, ispettore addetto alla Soprintendenza

delle antichità in Firenze, ebbe occasione di esaminare un gruppo

di antichi istrumenti in ferro, provenienti dalle Alpi Apuane e

conservati nella R. Accademia di Belle Arti in Carrara (Reg. VII).

Tali istrumenti provengono dal comune di Misaglia, dove

era una cava antica di marmi denominata dei Fanti Scritti, nella

quale gli istrumenti sopracitati furono adoperati nell'età romana.

Consistono in un cospicuo frammento di malico, in una specie

di piccozza ed in un paletto di ferro, il quale ultimo è istru-

mento adattatissimo, non tanto per staccare, quanto per agevo-

lare il trasporto dei blocchi.

Non è la prima volta che nel territorio carrarese sono ri-

tornati in luce istrumenti simili, che ci riportano all'età romana

e più precisamente al principio dell'impero quando quelle famose

cave di marmo furono poste in uso. Però i nuovi oggetti scoperti

meritano speciale riguardo pel fatto che quelli rinvenuti prima

andarono dispersi, mentre questi sono stati conservati per rima-

nerci come documento della celebre industria del marmo che ebbe

tanta importanza nelle costruzioni romane dall' età di Augusto

in poi.
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Iq Roma, sulla via Po. eseguendosi i lavori pei* la costru-

zione di UQ villino di proprietà Sleiter, si sono scoperti alcuni

avanzi di antichi sepokri : un colombarietto in cattivo stato

di conservazione, tracce di altri colombarii anche più rovinati,

UQ considerevole basamento di sepolcro in tufo e due cippi di

tiavertino a posto.

Fra le rovine si sono raccolte moltissime lastre marmoree

con iscrizioni intere o frammentarie. La maggior parte di esse

è di scarso valore; ma due si riferiscono a militi della flotta

pretoria misenate (della trirema Apollo e della trirema Lucifero)^

altre a pretoriani. La piìi considerevole di tutte è una iscrizione,

purtroppo frammentaria e che non si può restituire interamente,

composta di sei pentametri; verso che molto raramente si trova

usato da solo.
*

A Cori (regione I), sulla via che sale da Cori-a-valle a

Cori-a-monte, facendosi le fondazioni di una casetta di proprietà

Scarnicchia, si è scoperto un breve tratto di muro poligonale.

È la continuazione, a sinistra della via, di quel poderoso muro

di cinta che sorregge la terrazza dominante la piazza del Mu-

nicipio.

A Cori stesso, innanzi al municipio, facendosi alcuni lavori

di sistemazione della piazza, sono venuti alla luce gli avanzi di

due ambienti antichi, fondati sulla roccia. Le due camerette, il

cui uso non si può definire con esattezza, avevano i pavimenti

a mosaico con decorazione geometrica 1 mosaici che furono

staccati si conservano nella chiesa di s. Oliva.

- *

In Pompei, durante il mese di gennaio scorso, furono con-

tinuati con l'abituale alacrità gli scavi di via dell'Abbondanza,

con lo sterro della via per la lunghezza di altri dieci metri.

Furono lette molte iscrizioni elettorali di una grande importanza.

Nelle botteghe furono rinvenuti varii oggetti, tra i quali alcuni
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pezzetti di legno, di forma allungata, rastremati e ricurvi, di-

pinti in azzurro e decorati con chiodetti di bronzo, a testa bassa

e larga, che forse, insieme con un morso, fecero parte della bar-

datura di un cavallo.

Nella stessa Pompei nel peristilio della casa di Trebio

Valente fu messa in luce una stanzetta a pareti rustiche, dove

erano varii oggetti, tra i quali un elegante monopodio di marmo

giallo con ermetta di Diony^os e tre statuette di bronzo, forse

parte di un piccolo lemnio. Esse sono una Venere anadyomene;

un Ercole con la pelle leonina, la clava e la coppa; un Mercurio

con caduceo e borsa. Infine alcune urnette, delle quali una

repubblicana.
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RELAZIONI DI COMMISSIONI

Il Corrisp. Mariani, a nome anche del Socio Ghirardini,

relatore, legge una Relazione sulla Memoria del dott. E. Galli,

intitolata: // sarcofago etrusco di Torre San Severo, propo-

nendone r inserzione nei Moimmenti Antichi.

Le conclusioni della Commissione esaminatrice messe ai

voti dal Presidente, sono approvate dalla Classe, salvo le con-

suete riserve.

PRESENTAZIONE DI LIBRI

Il Segretario Guidi presenta le pubblicazioni giunte in

dono, segnalando le seguenti inviate dai Soci: Oraziani. Prov-

vedimenti economici e finanziari di guerra — Le future con-

seguenxe economiche della guerra — La guerra ed il sistema

sociale; Zdccante. Antistene; Crescini. Commemorazioni dei

professori Renier e Novali.

Lo stesso Segretario fa anche particolare menzione del-

l'opera di G. Modigliani: La cattedrale di Reims e l'arte

gotica) e dell'altra di A. Sorbelli: // primo Cinquantenario

della R. Deputazione di Storia Patria per le provincie di Ro-

magna (1860-1910).

Il Socio LuMBROso presenta a nome dell'autore, signor At-

tilio Tamaro, un volume intitolato: Italiani e Slavi nel-

l'Adriatico. Ne espone il contenuto e ne rileva con molta lode

i pregi non comuni.

Il Socio Valenti offre vari volumi pubblicati dall'Ufficio

di Statistica agraria, del nostro Ministero d'Agricoltura, Indu-

stria e Commercio, sotto l'assidua direzione dell' ing. Zattini;
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e s' inti-attiene in special modo su quelli riguardanti il Catasto

agrario del Regno d' Italia, che si riferiscono alla Lombardia

e al Veneto, rilevando il particolare interesse che presentano

col trattare di regioni agricole importantissime. Il Socio Valenti

ricorda anzi che le pubblicazioni predette, nelle attuali contin-

genze, servirono assai utilmente a determinare la potenzialità

delle varie zone delle regioni sopra mentovate.
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OPERE PERVENUTE IN DONO ALL'ACCADEMIA

presentate nella seduta del 19 marzo 1916.

AnDuaho del Liceo musicale di S. Cecilia in Roma. Ser. II,

voi. III. Roma, 1916. 8°.

Bligny-Bondurand E. — Les coutumes de Saint-Gilles (XIP -

XIV® siècles). Texte latin critiqiie, avec traduction, notes,

introduction et tables. Paris, 1915. 8°, pp. 1-251,

Boselli P. — Raccolta di testimonianze e di documenti sulla

guerra italo-austriaca. Relazione. Roma, 1915. 8", pp. 1-24.

Carabellese P. — La coscienza morale. Spezia, 1915. 8°, pp. 1-79.

Cai-alano- Tirrito M. — Nuovi documenti sul Panormita tratti

dagli archivi palermitani. (Bibliot. della Soc. di St. Patria

per la Sicilia Orientale, voi. I.). Catania, 1910. 8*.

Cerrati A. — L'arpa del popolo (poesie). Ariano, 1897. 16",

pp. i-ix, 1-121.

Cerrati A. — La letteratura italiana : 2* edizione. Ariano,

1898. 8«, pp. 1-184.

Ferraris C. F. — Giuseppe Ricca Salerno: «commemorazione».

(Estr. dagli « Annali del Semiu. giuridico della R. Univer-

sità di Palermo ». voi. IV, pp. 1-21). Palermo, 1916. 8°.

Fregni G, — Di un'antica iscrizione ritrovata a Màskara, in

Numidia, e al nome di Tiberio minore Cesare e dei Re

Massennipii. Modena, 1912. 8", pp. 1-15.

Fregni G. — Di una iscrizione del 1588 su di un monumento

al nome del conte Frane. Montecuccoli Laderchi. Modena,

1916. 8^ pp. 1-11.

Giglioli I. — Edith Cavell : Pro Christo ; sicut Christus. Firenze,

1915. 8«, pp. 1-9.

Gonzdlez Palencia A. — Rectification de la mente. Tratado de

lògica por Abulalt de Nenia. Texto àrabe, tradución y

estudio. Madrid, 1915, 8% pp. 1-188.

Mazzarella G. — Studi di Etnologia Giuridica. Voi. V. Etno-

logia analitica dell'antico diritto indiano. Catania, 1916. 8°,

pp. 1-272.
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Maxzini G. — Scritti editi ed inediti. Voli. XXI, XXII, XXIII.

Imola, 1915. S».

Monici G. — La donna operaia in Roma. Roma. 1914, 8°,

pp. 1-27.

Monici G. — Una vittoria dei consumatori. Roma, 1916. 8°,

pp. 1-20.

Morselli E. — Un etnografo italiano quasi sconosciuto: Cesare

Paladini e la sua opera postuma. (Estr. dalla « Rivista di

Antropologia ", voi. XX, pp. 1-39). Roma, 1916. 8».

Pascal C. — Poeti e personaggi catulliani. Catania, 1916. 8°.

pp. 1-224.

Prato G. — Problemi monetari e bancari nei secoli XVII

e XVIII. Torino, 1916, 4°, pp. 1-315.

Jiasi P. — La Bibliografia Virgiliana, (1912-1913). (Estr. dagli

« Atti e Memorie della R. Accad. Virgiliana di Mantova »,

voi. VII. pp. 1-141). Mantova. 1915. 8*».

Hasi P. — Varia (1. Catal. XIV, 9-10; 2. Juven. I, 85 sg.
;

3. Verg. Georg. IV, 132 sg.). (Estr. « Rivista di Filologia

classica, 1916, pp. 23-40). Torino, 1916. 8°.

Sabbadini R. — Andrea Biglia, milanese, frate Agostiniano del

secolo XV. (Estr. dai « Rendiconti del R. Ist. Lomb. di se. e

lett. », serie II, voi. 39°, pp. 1087-1102). Milano, 1907.8*.

Sabbadini R. — Bartolomeo Facio. scolaro a Verona, maestro

a Venezia. (Estr. dal voi. « Scritti vari in memoria del

prof. Giov. Monticolo », pp. 29-36). Venezia, 1913.8°.

Sabbadini R. — Briciole umanistiche. (Estr. dal «^ Giornale

storico della letteratura italiana », voi 43°, pp. 1-16).

Torino, s. d. 8°.

Sabbadini R. Briciole umanistiche. (Estr. dal « Giornale sto-

rico della letteratura italiana », voi. 46°, pp. 1-17). To-

rino, s. d. 8°.

Sabbadini R. — Briciole umanistiche. (Estr. dal « Giornale

storico della Letteratura italiana », voi. 47°, pp. 1-16).

Torino, s. d. 8°.

Sabbadini R. — Briciole umanisticlie. (Estr. dal « Giornale

storico della letteratura italiana », voi. 50°. pp. 1-39).

Torino, 1907. 8°.
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Sabbadlni R. — (P. Vergili Maronis) Catalepton — Priapea

et epigrammata. Leonici. 1903. 8°, pp. 1-23.

Sabbadini R. — Cataloghi di biblioteche nel Codice vaticano

barberiniano lat. 3185. (Estr. dai « Rendiconti del R. Isti-

tuto lomb. di se. e letter. «, voi. 38°. pp. 911-916). Mi-

lano, 1905. 8^

Sabbadini R. — Ciriaco d'Ancona e la sua descrizione auto-

grafa del Peloponneso trasmessa da Leonardo Botta. (Estr.

dalla « Miscellanea Ceriani »
, pp. 1 83-247). Milano, 1910, 8*».

Sabbadini R. — Da codici Braidensi. Milano, 1908. 8°. pp. i-vi,

1-43.

Sabbadini R. — Elementi nazionali nella teoria grammaticale

dei Romani. (Estr. dagli « Studi italiani di filologia clas-

sica ", voi. XIV, pp. 113-125). Firenze, 1906. 8°.

Sabbadini R. — Frammento di grammatica latino-bergamasco.

(Estr. dagli « Studi medievali ». pp. l-12j. Torino, s. d. 8°.

Sabbadini R. — Giovanni Colonna biografo e bibliografo del

secolo XIV. (Estr. dagli « Atti della R. Accad. delle Scienze

di Torino ", voi. 46°, pp. 1-32). Torino, 1911. 8».

Sabbadini R. — Henricus Hylas Pratensis. (Estr. dai « Ren-

diconti del R. Istit. lomb. di se. e lett. », serie II,

voi. 43°. pp. 256-262). Milano, 1910. 8°.

Sabbadini R. — I Codici Trivulziani del De Officiis di Cice-

rone. (Atene e Roma). Milano, 1908. 8", pp. 1-14.

Sabbadini R. — l Codici milanesi del De Officiis di Cicerone.

(Estr. dai « Rendiconti del R. Ist. lomb. di se. e lett. »,

serie II voi. 40, pp. 508-521). Milano, 1907, 8».

Sabbadini R. — I libri del gran siniscalco Nicola Acciaioli. (Estr.

dal « Il Libro e la Stampa » . an. I, pp. 33-40). s. 1. nec d. 8°.

Sabbadini R. — Il Cardinale Branda da Castiglione e il rito

romano. Milano, 1903. 8°, pp. 1-14.

Sabbadini R. — Il ms. hersfeldese delle opere minori di

Tacito. (Estr. dalla « Riv. di Filologia e d' istruzione clas-

sica», an. 29", pp. 1-3). Torino, s. d. 8°.

Sabbadini R. — Il primo nucleo della biblioteca del Petrarca.

(Estr. dai * Rendiconti del R. Ist. lombardo di se. e

lett. », ser. II, voi. 39°, pp. 369-388). Milano, 1906. 8».
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Sabbadini R. — L'anomalia e l'analogia nell'ortografia latina.

(Estr. dalla « Riv. di Filologia e d'istruzione classica »,

an. 31°). Torino, s. d. 8°.

Sabbadini R. — L' invettiva di Guarino contro il Niccoli.

(Nozze Ciircio-Marcellino). Lonigo, 1901. 8°, pp. 1-32.

Sabbadini R. — La gita di Francesco Barbaro a Firenze

nel 1415. (Estr. dalla « Miscellanea di studi in onore di

Attilio Hortis «, pp. 615-627). Trieste, 1910. 8°.

Sabbadini R. — Le biografie di Vergilio antiche, medievali,,

iimanisticlie. (Estr. dagli « Studi italiani di filologia clas-

sica ", voi. XV, pp. 198-261). Firenze, 1907. 8°.

Sabbadini R. — Le due edizioni di Columella messe a riscon-

tro. Milano. 1911. 8°, pp. M8.
Sabbadini R. — Le opere di Galeno tradotte da Nicola de

Deoprepio di Reggio. (Estr. dal Volume in onore di Fede-

rico Ciccagliene, pp. 1-10). Catania, s. d. 8".

Sabbadini R. — Le scoperte dei codici latini e greci ne' se-

coli XIV e XV. Nuove ricerche col riassunto filologico dei

due volumi. Firenze, 1914. 8°, pp. 1-274.

Sabbadini R. — Niccolò da Cusa e i conciliari di Basilea

alla scoperta dei codici. (Estr. dai « Rendiconti della

R. Accad. dei Lincei «, voi. XXI pp. 1-40). Roma, 1911. 8°.

Sabbadini R. — Ottanta lettere inedite del Panormita tratte

dai codici milanosi. (Biblioteca della Società di Storia

Patria per la Sicilia Orientale, voi. I, pp. 1-167). Catania,

1910. 8°.

Sabbadini R — Poggio scopritore di codici latini in Germa-

nia. (Estr. dai « Rendiconti del R. Istit. lombardo di

se. e lett. », voi. 46°, pp. 905-908). Pavia, 1913. 8».

Sabbadini R. — Postille alle « Epistole inedite di Levato »..

(Estr. dagli « Studi Medievali ", pp. 1-8). Torino, s. d, 8°.

Sabbadini R — Quali biografie vergiliaae fossero note al Pe-

trarca. (Estr. dai « Rendiconti del R. Istit. lomb. di se. e

lett. r., voi. 39», pp. 193-198). Milano,, 1906. 8°.

Sabbadini R. — Questioncelle storiche di sintassi e stile latino.

(Estr. dalla n Riv. di Filologia e d'istruzione classica ",

pp. 58-62). Torino, s. d. S".
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Sabbadini R. — Quintiliano, il Commentum Terenti e Cice-

rone in Francia nel secolo XIV, (Estr. dalla ^ Rivista di

Filologia e di istruzione classica", an. 39°. pp. 540-549).

Torino, 1911. 8°.

Sabbadini R. '— Spogli ambrosiani latini. (Estr. dagli ^ Studi

italiani di filologia classica», voi. XI, pp. 165-388). Fi-

renze, 1903. 8°.

Sabbadini R. — Storia e critica di testi latini. Catania, 1914. 8°,

pp. 1-458.

Sabbadini R. — Sui codici della medicina di Corn. Celso.

(Estr. dagli « Studi italiani di filologia classica " , voi. Vili.

pp. 1 39). Firenze, 1908. 8°.

Sabbadini R. — Su due codici ciceroniani dell'Ambrosiana di

Milano. (Estr. dall' « Athenaenm ». an. I. pp. 1-6). Pavia,

1913. 8°.

Sabbadini R — Sulla fortuna di alcuni testi latini. (Estr. dalla

« Rivista di Filologia e di istruzione classica ». an. XXXIX,

pp. 240-251). Torino, 1911. 8°.

Sabbadini R. — Tre autografi di Angelo Decembrio. S. 1.

nec d. 8°, pp. 11-19.

Sabbadini R. — Ugolino Pisani (pp. 285-289). s. 1. nec. d. 8°.

Sabbadini R. — Un codice ignoto della veterinaria di Colu-

mella (Estratto dai « Rendiconti del R. Istit. lomb. di

se. e lett. ». ser. II, voi. 38°, pp. 780-799). Milano,

1905. 8^

Sabbadini R. — Una traduzione medievale del Tlgòg Jr^fxóvixov

di Isocrate e una umanistica. (Estr. dai « Rendiconti del

R. Ist. lomb. di se. e lett. ». ser. II, voi. 38». pp. 674-687).

Milano, 1905. 8°.

Sabbadini R. — Varietà. Versi latini di Gian Nicola Salerno.

(Estr. dal « Giornale storico della letteratura italiana»,

voi. 58°, pp. 1-10). Torino, 1911. 8".

Zocco Rosa A. — Michele Catalano. Il primo (sic) lettore di

Istituzioni nello Studio di Catania (1472). (Estr. dalla

<i Rassegna Univorsitoria Catanese», voi. Vili. pp. 1-4).

Catania, 1916. 8°.
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Seduta del 16 aprile 1910.

BertareUi A. — Inventario della raccolta formata da Achille

Bertarelli. Voi. Ili: L'Italia nella vita civile e politica.

Bergamo. 1916. 8». pp. 1-170.

Catasto Agrario del Regno d'Italia. Voi. III. Compartimento

della Lombardia. Carte.

Idem. Voi III. Compartimento del Veneto (Carte). Roma, 1913-

1915. 4».

Canzoni a ballo, composte da diversi autori, aggiuntaci quella

che dice: n Dolorosa meschinella ». Firenze, MDLVII. 8°.

Ristampa a cui"a del prof. Zella.

Crescini V. — In memoria di Rodolfo Renier e Francesco Ne-

vati (Estr. da « Atti del R. Ist. veneto di scienze, lett. ed

arti", tom. LXXV, pp. 1-10). Venezia, 1916. 8».

Dahlgrea K. W. — Kungl. Svenska Vetenskapsakademien. Per-

sonforteckningar, 1789-1915. Stockholm. 1915. 8^ pp. I-VII,

1-295.

De Dampierre J. — L'Allemagne et le droit des gens d'après

les sources allemandes et les archives du gouvernement

fran9ais. L'Impérialisme. Paris, 1915. 8°, pp. 1-262.

Destrée G. — I socialisti e la guerra. Milano, 1916. 16",

pp. 1-102.

Gabba B. — Le dottrine antroposociologiche del Conte di Gobi-

neau (Estr. dalle « Memorie del R. Ist. Lombardo di scienze

e lettere », voi. XXUI, pp. 195-227). Milano, 1916. 8°.

Germiiio F. — La via Aquilia o lantica via romana: Capua-

Nocera-Salerno-Atena-Morano-Cosenza-Reggio. Salerno, 1915.

16°, pp. 1-106.

Graziaai A. — La guerra ed il sistema sociale: discorso (Estr.

dall' « Annuario della R. Università degli studi». 1915-

1916, pp. 1-33). Napoli, 1916. 8».

Id. — Le future conseguenze economiche della guerra (Estr.

da <« Scientia, rivista di scienza », voi. XIX. pp. 45-57).

Bologna, 1915. 8°.
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Graziarli ^. — Piovvedìmenti economici e finanziari di guerra: con-

ferenza (Estr. dal « Diritto e giurisprudenza ». ann. XXVI.

pp. 1-35). Napoli, 1916. 8°.

I prezzi dei principali prodotti agricoli in Italia nell'anno 1914

e 1915. Roma, 1916. 8°, pp. 1-32.

II frumento in Italia. Produzione, consumo, prezzi. Suppl. alle

Notizie periodiche di statistica agraria (Min. di Agr. Ind. e

Comm. ; Ufficio di stat. agraria). Roma, 1914. 8°, pp. I-VII,

1-98.

Il primo cinquantennio della R. Deputazione di Storia Patria

per le provincie di Romagna (1860-1910). Documenti, re-

lazioni e indici. Bologna, 1916. 8», pp. I-VIII, 1-228.

Il vino in Italia. Produzione, commercio con l'estero, prezzi.

Suppl. alle Notizie periodiche di Stat. agraria (Min. di Agr.

Ind. e Comm.; Ufficio di stat. agraria). Roma, 1914. 8°,

pp. I-VIII, 1-95.

Modigliani G. — Intorno ad una rovina: la cattedrale di Reims

e l'arte gotica in Francia. Roma, 1916. 8°, pp. 1-128.

Monti Qenn. M. — Un rimaneggiamento abruzzese di « Donna

del 'paradiso » del Cod. Corsiniano 43 A 21 (Estr. dalla

« Rivista Abruzzese ". 1916, pp. 1-15). Teramo, 1916.8".

Notizie periodiche di Statistica agraria : anni statistici III, IV, V
(Min. di Agr. Ind. e Comm. ; Dir. gen. della statistica e

del lavoro. Uff. di stat. agraria). Roma, 1913-1915. 8°.

Superfìcie e popolazione del Regno d'Italia. Suppl. alle Notizie

periodiche di Statistica agraria, 1913 (Min. di Agr. Ind.

e Comm.; Uff. di stat. agraria). Roma, 1913. 8", pp. 1-66.

Superficie territoriale e superficie agraria e forestale dei comuni

del Regno d'Italia al P gennaio 1913 (Min. di Agr. Ind.

e Comm. ; Uff. di stat. agraria). Roma, 1913, 8°. pp. 1-XLVI.

1-325.

Tamaro A. — Italiani e slavi nell'Adriatico. Roma, 1915. 8",

pp. I-VII, 1-357.

Zuccante G- — Antistene (Estr. dai « Rend. del R. Ist. lomb.

di scienze e lettere», voi. 49°, pp. 120-145). Milano,

1916, 8°.
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UN LETTERATO DEL QUATTROCENTO
(ANTONIO COSTANZO DA FANO)

Nota del prof. G. Castaldi, presentata dal Corrisp. A. Sogliano

INTRODUZIONE

Antonio Costanzo da Fano e Antonio Volsco

da Piperno (')

Tra i letterati, che nel periodo del Rinascimento illustra-

rono la città di Fano, è da annoverarsi Antonio Costanzo, uma-

nista valoroso, poeta non privo di spontaneità e d'arguzia, uomo

politico di una certa importanza per la parte che sostenne in

favore del proprio Comune, sia come diplomatico, sia come

semplice cittadino.

Eppure Antonio Costanzo, che avrebbe almeno meritato un

breve ma preciso cenno biografico nella storia letteraria del

Quattrocento, fu. per una svista del Tiraboschi, nonché omesso,

addirittura confuso con un altro umanista del suo tempo, molto

inferiore a lui. e col quale egli non ebbe altro di comune che

il nome di battesimo.

Io mi propongo di riparare appunto a questa involontaria

ingiustizia del Tiraboschi e di tutti quei critici e storici della

nostra letteratura che l'hanno seguito (e che sono poi, come si

vedrà ora. tutti quelli che ai nostri giorni si occuparono di

(M Questa intr )duzione, sostanzialmente la stessa, vide la luce nella

« Rasaegna critica della letter. ital. ». puhhl. dal Percopo, an. XIX

luglio-decembre 1014, nn. 7-12. Città di Castello, casa editr. S. Lapi.

UKNDtCONTI Ì01« - YoL. XXV. 18
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Antonio Costanzo) scrivendo una nionografia, uno studio biogra-

fico e letterario su questo umanista, sul quale ho avuto la for-

tuna di rinvenire non pochi documenti inediti nei libri delle

riformagioni del Comune.

L'errore sulla personalità di Antonio Costanzo fu, quasi direi^

tenace. B. Pecci ('), stimando che il retto senso storico e la

vasta erudizione del Tiraboschi dovessero far prendere alla let-

tera tutto quanto egli afferma nella sua poderosa opera (-), si

astenne da qualsiasi esame critico, e ne accettò senz'altro i risul-

tati come dati precisi ed indiscutibili. Non desterà quindi

meraviglia se il letterato di Fano, confuso con « Antonio Volsco

Privernate «, sia stato ritenuto volsco d'origine e dichiarato

autore di opere mediocri.

Dopo il Pecci, Arnaldo della Torre (^), trattando dell'altro

umanista Paolo Marso da Pescina, dovette per incidenza occu-

parsi anche di Antonio Costanzo ; ma senza fare ricerche in pro-

posito ed accettando a occhi chiusi, come vero, quanto aveva

detto il suo predecessore, giunse, portato dal suo stesso errore,

ad interpetrare, in un senso affatto diverso da quello esatto, un

brano della prefazione, che il Marso aveva posta alla sua edi-

(') B. Pecci, L^umanesimo e la « Cioceria », Trani, 1913, Cfr. in

questo voi. l'art. « Antonio Costanzo Volsco Privernate » (pp. 15 spg.).

Era già apparso i\&\VArch. d. società rom. di st. patria, voi. XIII, 1890,

pp. 453 sgg.

(*) Dati i tempi e la mole dell'opera, non mai abbastanza lodata,

del Tiraboschi, non è da maravigliarsi se egli sia caduto in qualche svista.

Cosi, per citarne una, che si assomiglia molto a quella rilevata da noi,

egli crede che siano due persone distinte il « Collenuccio di Pesaro » e il

« Coldonese », mentre invece è noto che si tratta di una sola persona,

amando il Collenuccio denominarsi anche Coldonese o Coldenose. Cfr. il

discorso di Giulio Perticari preposto all' « Anfitrione », commedia di

Plauto voltata in terza rima da Pandolfo Collenuccio (bibl. rara Daelli),

Milano 1864, pag. 28 (in nota).

(') Arn. Della Torre, Paolo Afarsi da Pescina (contributo alla storia

dell'Accademia pomponiana). Rocca S. Casciano, 1903, pag. 108. Se-

condo il Della Torre, kni. Costanzo diventa aiich'egli un accademico pom-

poniano

!
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zione dei Fasti d'Ovidio e che egli, per lo svolgimento del suo

lavoro, commentò ed in parte trascrisse (^).

Finalmente Luigi Piccioni, in più parti del suo lodato studio

su Francesco Uberti, dà notizie precise di Antonio Costanzo e

mostra di conoscerne la produzione letteraria; se non che, ad un

tratto, quasi còlto dal contagio dell'errore, cade nella stessa

confusione degli altri suoi predecessori, e, contraddicendosi

senza ragione, appiccica anche lui al Costanzo l'appellativo di

« Volsco » (^).

A dire il vero, la colpa non ci sembra tutta da addossarsi

a questi tre studiosi giacché, prima di loro, l'errore era già

stato largamente diffuso dalla maggiore storia del nostro Rina-

scimento, di V. Rossi, che, lasciando Antonio Costanzo nell'oblio,

con una strana « contaminatio » di persona trae dall'ombra alla

luce la figura mediocre dell'umanista romano, al quale affibbia

leggermente le opere dello scrittore marchigiano ed il nome di

« Antonio Costanzo Volsco Privenate » !! ('). Ma Antonio Costanzo,

lo vedremo a suo luogo, fu della città di Fano, dove visse sempre

in seno alla sua famiglia, fra i suoi congiunti, nella sua scuola

di « grammatica •
, rendendo grandi servigi alla sua patria, pei

quali specialmente merita di essere tolto dall'oblio che Iha rico-

perto finora, e liberato dall'errore che l'ha confuso con un suo

contemporaneo, tanto minore di lui.

È fuori dubbio che il Tiraboschi, nella trattazione di alcuni

scrittori secondari del Rinascimento, non abbia proceduto con

l'abituale sua cautela. Nel caso nostro egli trascurò perfino le

precise notizie date sul Costanzo dal Crescimbeni ('*) e dal Qua-

Q-) op. cit., pp. 22 s^<f.

C^) L. Piccioni, Di Francesco Uberti umanista oesenate, Bologna,

Zanichelli, 1903, pag. 124: « E là forse conobbe [l'Uberti], fra altri

amici letterati, quell'Antonio Costanzi, detto Volsco (1435-1490), che go-

dette a' suoi tempi buona fama di latinista e di poeta ».

(») V. Rossi, // Quattrocento. Milano, Vallardi [1898]. pag. 222.

(*) G. M. Crescimbeni, Commentart della volgar poesia, Venezia,

Basegio, mdcc.kxx, voi. IV, pag. 223, n. 74: « Maestro Antonio di

maestro Giovanni da Fano fiorì ne' tempi suddetti ecc. Fu egli di casa
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drio (M. ed a proposito del commento di Paolo Marso ai Fasti

ovidiani. al quale erano agiiiunte anche le « note di Antonio

Costanzo da Fano ". disse che questi non era altri se non « quel-

l'Antonio Volsco da Fano " [sic] cui loda il Marso nella sua

prefazione; e soggiunse: « di cui abbiam pure i comenti sopra

le Eroidi stampate in Parma nel 1481 » (^).

La prima osservazione, la più ovvia, da fare alle atferma-

zioni del Tiraboschi. è la seguente : Come è possibile che un

cognome o pseudonimo — « Volsco » — al quale trovasi aggiunto

l'appellativo di « Privernate « P), che ricorda chiaramente un

luogo di una determinata regione d'Italia (la romana), poteva

essere assunto da un individuo, nato e vissuto in una contrada

diversa, posta sul mare, all'estremo lembo dell'Umbria antica {*),

quando ognuno sa da quale spirito di campanilismo era animata

la gente nel tempo in cui si discorre?

Ma procediamo con ordine. E giacché l'asserzione del Ti-

raboschi è ricavata, com'egli espressamente dice, dalla prefa-

zione del Marso al commento dei Fasti d'Ovidio, rileggiamo di

questa opera la parte che ci riguarda.

« Idem, pauloaiite fecit doctissimns et eruditissimus iuvenis inter-

presque ; diligentist^imus Anto. Volscus, cum quo est mihi tanta

necessitudo et mutua benivolentia, ut communi utriusque, titalo locubra-

tiones nostras essemus edituri. Quod occupato ilio in propertianis monu-

Costanzio e poeta laureato n. Nel nostro lavoro avremo occasione di dimo-

strare che il padre di Ant. Costanzo non si chiamasse Giovanni, come afferma

il Crescimbeni, ma bensì Giacomo.

(•) F. S. Quadrio, Della storia e della ragione d'ogni poesia, Mi-

lano, Agnelli, 1741, voi, II, pag. 203.

(*) G. Tir,iboschi, Storia della letteratura italiana. Firenae, Molini

Laudi e C°, mdcccix, tomo VI, parte III, pag. 928, in nota.

(*) Epistolae Heroides Ovidii etc, commentatoribus Antonio Vol.sco,

Albertino Cretennate etc. (Venetiis, per Bernardinum de Vianis de Lexona

vercellensem, anno Domini mdxxxiii, fol. 1°: « Antonii Volsci Priver-

natis ad Ludovicum Diaeduni fìlium patritium venetum etc. n.

(*) Philipp! Cluverii, Italia Antiqua (Job. Bunonis, Guelferbyti,

anno 1659), libr. II, cap. \', patr. 353: « De opidis fluminibas Umbriae

maritimis: Ultra Pisaurum ad VII millia passuum opidnm Fanam Fortu-

nae . . ; vulgo nunc dicitur Fano ».
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mentis, et me ab Urbe digresso, non est in praesentia factum. Sed ne

quamquam defrauderaus plurimum liiiguae latinae conferens magnam ille

laudem in orani studiorum genere meretur. Antonius, praeterea,

fan e n si s vir et in geo io et doctrina singularis et in utra-

que eloquentia in indaganda ratione fastorum pluribus iam
iinnis oceupatur, nescio si illi ad fìnem pervcntum est. non eiiim

omnes quae nobis est Romae, eam domi librorum, suppellectileni habet,

itaque quae nobis facillima sunt, redduntur alii difficiliora »> (^).

Dalla lettura di questo brano traspare, con sufficiente chia-

rezza, che il Marso, tratto a far le lodi, secondo me, poco spon-

tanee, di Antonio Costanzo (^), che, come lui, aveva scritto il

commento ai Fasti d'Ovidio, colse, nel tempo stesso, l'occasione

per togliere dall'oscurità e presentare al pubblico letterario un

giovane umanista romano, Antonio Volsco, al quale era stretto

per lei^anii di amicizia e per affinità di stùdi sullo sventurato

poeta sulminese.

Si tratta, adunque di due persone del tutto distinte fra

loro di due umanisti appartenenti a scuole diverse: Antonio

Volsco Fri vernate e Antonio Costanzo fauese. 11 primo incorpo-

rato al sodalizio pomponiano (^), il secondo educato alla scuola

di Ciriaco d'Ancona prima e del Guarino veronese poi.

E fu Antonio Volsco da Piperno, piccola e pittoresca città

del Lazio, posta sul pendio dei monti, verso la valle dell'Ama-

sene (^), colui che scrisse il commento alle Eroidi, come rilevasi

(') P. Ooidii iVasonis Fastorum libri, « diligenti emendatione typis

impressi aptissimisque figuris ornati, coramentatoribus Antonio Costantio

fanensi, Paulo Marso Piscinate, viris clarissimis ». In fine: « Impressum

Tusculani apud Benacum in aedibus Alexandri Paganini, mdxxvii ». A
pag. 1 « Praefatio ».

C) Difatti il Marso nella prefaz. dell'op. cit., con aperta lode di se

medesimo e intenti» a persuadere altrui di essere stato il primo a com-

mentare i Fasti di Ovidio, cosi conchiude: « Liceat ita sine arrogantia

loqui, ne cuiquam benemerenti vera laus detraiiat, cum primus ego per

totum hoc ingens pelagus ardenti cimba cucurrerim, quae prius incognita

eraiit caeteris api;ruerim et ita aperuerim, ut alterius inquirendi laborem

omnibus ademerim ».

(') op. cit., ])p. 1 segg.

{*) Cluverius, op. cit., libr. Ili, cap. IX, pag. 597: u P/ivernuin o|n-

dum », città del Lazio un tempo soggetta ai \'olsci sul pendìo dei monti

verso la valle dell'Aniaseno, oggi Piperno.
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dall'opera stessa, in cui l'autore accenna alla sua patria, dandosi

l'appellativo di « Privenate «, e non già Antonio Costanzo come

assai leggermente fu affermato finora. Il Costanzo, nella dedica

al duca Federico da Urbino del suo commento ai Fasti di Ovidio,

pubblicata nella rara edizione del Silber (^), espressamente dice:

Antonii Constantii Fanensis praefatio ; e, poco dopo, nella

prima facciata della prefazione aggiunge: Redactum abs te

Fanum Fortunae, pairiam meam non incelebremy coloniam

Romanorum. Infine nell'ultima pagina dell'opera, in una lettera

del 13 giugno 1482, inviata a Zagarello Cambitelli, fanese,

dimorante allora in Venezia, parla, non senza disgusto, della

eccessiva ostentazione del Marso nel vantare la propria prece-

denza ed anche la propria superiorità nel commento ai Fasti)

quel Marso che egli aveva avuto sempre in conto di verace

amico (^).

La distinta personalità dei due umanisti non solo emerge

chiara dalle opere degli stessi, ma fu anche rilevata, come abbiam

(') Ad illustrissimum prmcipem Federicum ducerà Urhini etc.

Antonii Costantii, Fanensis praefatio in commentar ios " Fastorum » Na-

sonis. In fine: « Impressum Roniae per Lucarium Silber alias Frank na-

tione alemannum: ab anno nostrae salutis mccccIxxxix die vero veneris

xxiii mensis octobris n.

(-) Cfr. l'Epistola a Zag-arello Cambitelli fanese, in fine del Comento

cit., con la data " Fani, idibus iuniis 1482 », f» ultimo, f** 2^: « Non est

nobis raolestum, ut te video suspicari quod seri bis Marsum Piscinatem

poetam clarissimuni ac nobis familiaritate coniunctum praevertere nos im-

pressione opcris sui. Nosti enim, et contenipsisse nos somper eos questua,

quos multi ab impressoribus aucupantur cuni immortalis dei niunere satis

superque divitis abnndemns: et quod melius e.st, animi magnitudine, qui

eas spernere consuevit et edidisse commentarios no^tros multo antoquara

is aggrederetur snos, uti omnes Urbinum testavi potest: cuius regia biblio-

theca nostrum ojjus pene attritum et inveteratum ostendit; ubi, ut alios

oinittam, Ludovicus OJaxius Patavinus, iuvenis utriusque line'uae doctis-

simus, et Laurentius Abstemius, maceratensis, vir littcratissimus praefe-

ctus Biblintliecae jam pridewj apud inclytnm imperatorcm P'edericum et

Octavianum ])rincipem eminentissirauni, onninmque liberalium artinm co-

gnitione praestantera locubr.itiones nostras tantum in modum suis laudibus

illustr.irunt, ut merito eam gloriam neglexerimus, quam disseminare nobis

poterant iinpress^res ».
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detto, dal Crescimbeni (') e dal Quadrio (^) in alcuni cenni su

Antonio Costanzo da Fano, brevi ma esatti, sfuggiti ai ricor-

dati studiosi. Ugualmente precise, e tali da eliminare ogni dubbio,

sono le notizie che intorno alla vita e alle opere dell'umanista

marchigiano si trovano nella Biblioteca Picena (^) e nelle An-

tichità Picene del Colucci(^); mentre di Antonio Volsco parla,

con soverchia lode, ma con sicurezza di dati, il frate domeni-

cano, Teodoro Valle, nella sua Storia di Piperno (^). Il Valle

si esprime così: « Questo Antonio Volsco, di Piperno, fu di

rarissimo ingegno, filosofo ai suoi tempi, di gran nome e molto

stimato : cavasi da questa parola Volsco che non solo sia cognome

della famiglia, ma della nazione... ».

Così l'errore, del Tiraboschi e di quelli che lo seguirono

ciecamente si dilegua dinanzi alle testimonianze dei due citati

umanisti medesimi e di coloro che ne parlarono sino all'ultimo

decennio del secolo XVIII, quando apparve l'opera del grande

erudito bergamasco.

Concludendo, dunque. Antonio Volsco e Antonio Costanzo

non sono da confondere: l'uno, nativo di Piperno (Campagna

Romana), onde l'appellativo Privernate che egli stesso si dette,

fece parte del Sodalizio Pomponiano; l'altro, nativo di Fano

(Marche), appartenne alla scuola di Guarino Veronese. Il primo,

al quale non riguarda per nulla il cognome Costanzo, fu me-

diocre maestro di grammatica, scrittore modesto, come (in con-

traddizione con quanto atferma Teodoro Valle) risulta da qualche

commento ai classici e da qualche epistola adulatoria; il se-

(') OJ). cit.. loc. cit.

(*j op. cit., loc. cit.

(•') F, Vecchietti e T. Moro, Biblioteca Picena, o sia notizie iito-

riche delle opere e degli scrittori piceni. 0^imo, Quercetti, 1790-96,

toni. Ili, lett. B-C, pag. 313.

(*) (j. Oolucci, Antichità Picene. Fermo, dai torchi dell'Ant., 1789,

toni. \\, pp. i.xv segg.

(*j I. Fr. Teodoro Viille, La città nuova di Piperno, Napoli, Secon-

dino Uoccairliolo, 1646, in 4°, pag. 343. Devo queste notizie alla squisita

cortesia dell'aniico bar. Tortora-Brayda, bibliotecario della Nazionale di

Napoli. '
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condo, di maggiore ingegno e di migliori studi, benché inse-

gnasse pure grammatica e rettorica, studiò profondamente i poeti,

gli storici, gli oratori, gli uomini di Stato dell'antichità clas-

sica; e fu egli stesso letterato, uomo politico, oratore, poeta.

Così che, se uno dei due merita un ricordo duraturo nella storia

del nostro Rinascimento, questi è senz'altro Antonio Costanzo

di Fano e nou Antonio Volsco di Piperno.

CAPITOLO I.

1 primi auni e i primi studi (1436-1458).

Di Antonio Costanzo possediamo poche notizie biogratìcher

spesso contradittorie ed incerte, spai'se in voluminose pubbli-

cazioni regionali settecentesche (*), un breve scritto elogiativo (^),

povera cosa, non esente da errori, e l'orazione « ad Senatum Fanen-

sem Antonii laudes continens " del suo discepolo Cleofilo, la quale

ultima ha per noi vera importanza di fonte biografica. Questo

scarso o malinteso materiale cercherò integrare per via di docu-

menti inediti, con la speranza di farne emergere 1' uomo qual

fu. in mezzo alle passioni in cui visse.

Da maestro Giacomo e da Lucia Ciccolini, cittadini onesti

ed agiati ed entrambi appartenenti a nobili famiglie di Fano {^)y

(^) G. Oolucci, Aniichità Picene cit., tom. VI, pp. 65 segg.; F. Vec-

chietti e T. Moro, Bihl. Picena cit., tomo III, lett. B-C, pag. 313 seg.

(') S. Tomani Amiani, Memorie biografiche di Antonio Costami di

Fano, poeta laureato del sec. XV, Fano, Lana, 1843; Is. del Lungo (Flo-

rentia: uomini e cose del Quattrocento, Firenze, Barbera, 1897, pag. 261

in nota) credette giudicarla, troppo affrettitamente, in maniera diversa.

(") Cfr. Octavii Cleophili fanensis Oratio ad senatum fanensem,

Antonii laudes continens in Ant. Costantii, vel Epigrammatum libellus,

dal recto della col. con la segnatura l al recto della col. con la segnatura ra;

in fine:
Fanestri impressit in urbe :

Qui prlmum a sacro nomine nomen habet

Mille et quingeutis aanis Cbrinti atque duobus:

Et quarta octobris luce gravide tua.

SMvino Saldini, Fasti consolari deWAccad. Fiorentina (Firenze. Tartini
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nacque Antonio Costanzo, più comunemente noto, tra i letterati

del tempo, come maestro Antonio da Fano.

Il Crescimbeni (') e, conforme a lui, il Quadrio (^), dal giu-

dizio dei quali non si discostò l'erudito Apostolo Zeno (•^), riten-

nero che il padre di Costanzo si chiamasse Giovanni e credet-

tero poter ricavare il nome di lui dalla dedica di alcuni sonetti

del rimatore pesarese contemporaneo Raniero degli Almerici, di

cui conservasi, manoscritto, il Canzoniere, nella biblioteca di

Classe in Ravenna, ed una copia di esso, chiara e precisa, nella

Oliveriana di Pesaro.

In verità i sonetti dell'Almerici sono soltanto tre ed inte-

stati « ad magnifìcum Antonium magistrum Johannis de Fano ",

cui segue la risposta di colui al quale vennero diretti ('').

Il titolo di " magnitìco », che negli atti municipali vien

dato spesso al Costanzo, dovè, forse, indurre in errore gli stu-

diosi citati, i quali credettero senz'altro di poter attribuire i sonetti

al poeta fanese e accettarne altresì la paternità di un tal maestro

Giovanni. Primo a muover dubbi su tale asserzione, come sul

vero autore dei sonetti, fu il dotto cultore di cose fanesi, Giu-

seppe Castellano (^) ;
infatti non pare che si possa sostenere con

fondamento essersi l'Almerici indirizzato al Costanzo e che di

costui siano le risposte, giaccliè il padre di Antonio si chiamava

Giacomo e non Giovanni, come risulta dalla esplicita concorde

e Francia, 1717, pa<r. 132), Oriizicmo di Filipp'» Sassetti in morto del fu-

moso giureconsulto od accademico fiorentino Lelio Torello di Fano; Bla-

soni di Famif/lie nobili di Fano etc. per Fr. Bcrtozzi, 1705, Mss. d. Fe-

dericiana di Fano, f." 86, al cognome Costanzi.

(*) Crescimbeni, op. cit., voi. IV, pag 22?ì, n. 74.

(^) Quadrio, op. tir , voi. II, ])ag, 203.

(^) Ai)ostolii Zeno, Lettere, Venezia, Sansoni, 1785, pp. 243 seg , n. 94(;
;

(Ad. Olivieri a Peaaro, Venezia, 22 novembre 1736).

(*) Rainicro degli Almerici, Canzoniere, cod. di carta in 4°, Biblio-

teca Classense. Cfr. la copia nel cod. oHveriano l!)5, Pesaro. I sonetti di

cui è parola furono pubblicati per nozze Grimaldi-Masetti nell'opuscolo

del prof. Giuseppe Castellano « Sonetti di maestro "Antonio di maestro Gio-

vanni da Fano ", Giorgetti, Sant'Arcangelo di liomagna, 1902.

{^) Castellano, o))usc. cit., in nota.
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testimonianza di Ottavio Cleofilo e del figlio stesso del poeta,

che per giunta si chiamava, anche lui, Giacomo, come l'avo (').

Ed ora un'altra difficoltà si presenta nel fissare l'anno della

nascita dello scrittore, di cui ci andiamo occupando, non essendoci

dato di ricavarla da nessun pubblico attestato o da altra notizia

equivalente, mentre vane riuscirono tutte le mie ricerche in pro-

posito. Intorno ad essa si formarono due opinioni : quella del

Colucci (*), che affermativamente la ripone nell'anno 1435, seguito

ed accettato senza discussione dall'Amiani (^); e quella di G. Man-

zoni (''), che vuole il Costanzo sia nato nel 1434. Costoro certo

ignorarono due notizie assai importanti: l'una apposta, secondo

gli usi del tempo, sul foglio di un volume dei riassunti delle

se Iute consiliari: e l'altra trascritta sul foglio di guardia di un

codice malatestiauo e pubblicata poi dallo Zonghi, in una nota,

nella sua bella opera sull'archivio di Fano (^). La prima di esse

fu preposta dal cancelliere di Fano, Giovanni Antonio Torello

(genero del Costanzo, per averne sposata la figliuola Camilla),

ad alcuni distici in memoriam del suocero; il Torello afferma

che il Costanzo cessò di vivere negli anni 54 compiuti di sua

(') Se un'ipotesi dovesse avanzarsi sul misterioso poeta fanese An-

tonio di maestro Giovanni, propenderei a ritenere, con buona pace del mio

amico Castellano, che costui fosse quel maestro Giovanni Antonio fanese,

questore di Rimini, amico del Costanzo ed in relazione poetica con lui,

anzicliè quell'Antonio de' Lanci, consigliere nel 1490, di cui meno ancora

sappiamo.

(*) G. Colucci, loc. cit.

(*) Amiani, opusc. cit.

{*) G. Manzoni, Annali topografici dei So7V'ino, voi. Ili, pacr- 14,

nota 1.

(') A. Zonghi, Repetorio delVArchivio comunale di Fano, Fano, tipo-

grafia Sonciniana, 1888, pag. 11 — Cod. Malatest., voi. 3°, 1386-1466: u Anno

Diii 1490 et die XXVIII aprilis - Famossissimus et excellentissimus do-

minus Antonins Costantius pOeta laureatus obiit et sepultus in ecclesia

sancti Francisci, Mors eius grave damnum intulit Reipub "^ Fani ac tote Italie

cum in grecis latinisque licteris perdoclissimus fuerit . . . rolicto post se

Jacopo tìlio et... coniuge et Lucretia et Camilla tiliabus, quarum una ipso

vivente nupta fuit Joauni Antonio Thaurello Pani et altera ad bue Vir-

gilio (sic) permanet ».
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vita (^), mentre l'altra notizia citata, vedila in nota, ci dà esat-

tamente la data della sua morte. Onde, mettendo in rapporto

i due dati (quello della morte — essendo noto, anche per altri

indiscutibili documenti, che la morte del poeta avvenne il

28 aprile del 1490 C^)
— e l'altro degli anni vissuti), possiamo,

con maggior verità di quanto si sia fatto dagli altri finora,

riporre la nascita di lui Costanzo nel 1436.

Visse il nostro scrittore gli anni dell' infanzia oscuri, per

non essere stato a noi tramandato di lui alcun fatto notevole.

(') Arch. comnn. di Fano: « Octavus liber Reffurinatiiinum - Ser Gre-

trorius Ser Damiaims », anno 1488; attuale posizione nn. 22-24. Nel foglio

interno di guardia: Io. Ant' Taurellus gener ipsius Dni Ant. Costantii

(qui d. Ant' obiit anno aetatis sue quarto et quinquagesimo). Segue del

medesimo l'epigramma funebre che qui trascriviamo:

Clarus hac recubat vates costantius urna,

Qui secum ])atrie corda sepulta tenet.

Ausonidum primus fastorum arcana retexit.

Ut Vetus Urbini bibliotheca probat,

Carminis omne genus facundo protulit ore
;

Ingenii que micant lumina clara sui.

Scribere nunc etiam quedam placitura parabat.

Proh! dolor ante diem mors tibi rupit iter.

Dall'unione di Antonio Torello con la tagliuola di Antonio Costanzo,

Camilla, nacque in Fano nell'anno 1489, il giorno 28 del mese di ottobre,

Lelio, che fu poi famoso giureconsulto, morto senatore in Firenze, il cui

elogio funebre ci fu tramandato in un'orazione del Sassetti, pronunziata

per l'Accademia Fiorentina nella chiesa della Madonna de' Ricci il 22

giugno 1576. Cfr. Salvino Salvini, op. cit., pp. 130 scgg. ; cfr. altresì

M. Rossi, Un letterato e mercante fiorentino del sec. XVI: Filippo Sas-

setti, in Città di Castello, ed. Lajti, m. dece io. pp. 136 segg.

Su Giovanni Antonio Torello, bizzarro tipo di cancelliere e di poeta,

cfr. Saviotti. Una rappresentazione fanese del 1491, in Strenna del Gaz-

zettino, Fano, 1895, pp. 14 segg.

() Arch. cit., sez. 10*, 4. Nomina consiliaria Generalis Consilii Fani.

Contiene l'elenco dei consiglieri. Al nome « D. Antonius Constantius »

segue : Obiit anno 1490 die 28 aprilis et deploratus jìu'® fuit eiusque

corpus hoiiorifincejitnie. Belatum fuit at crijitam beati fraiicisci ibique

sepultuni die seguenti autem multi scripserunt et scripsit Octavius

cleophilus eius discipulus vates egregius omnis opera... hic in gymnasio

non solum gramatica pOesis alia humanitatis studia docendo sed in senntu

summa fide et auctoritate et . . . honoravimus benevolentia Reipublicae . .

.
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Intanto in Ancona Ciiiaco dei PizzicoUi, assetato dalla

febbre del sapere, attratto dal desiderio di squarciare il mistero

dei ruderi, testimoni venerandi di gloriose civiltà, eleggendo più

cbe altri gli antichi marmi a suoi severi maestri, era per fama

divenuto illustre e per le ininterrotte periegesi. attraverso il

mare dell'oriente, famoso.

Ad ispirarsi ai detti di costui, che del passato investigava

i costumi, facendoli rivivere con parola calda ed efficace in una

sintesi meravigliosa nell'animo degli ascoltatori, il padre mandò

il giovinetto Antonio, che doveva mostrare intelligenza precoce,

a compiere il noviziato iu qjiegli studi, nei quali un giorno

doveva anche lui acquistar rinomanza (')•

Ed infatti il vecchio aedo riuscì ad entusiasmare il gio-

vinetto che, attraverso i ricordi del passato, esclama negli anni

della maturità: « Quem olym Cyriacus ille Anconites vir incly-

tiis et vetustarum rerum solertissimus indagator magno Fanen-

sium civium conventu legit nobis pueris atque interpretatus est

cum exultaret maiorem in modum perinde ac eius opera semi-

sepulta Faneiisium gloria revixisset (-).

Credo poter fissare la data di un tale insegnamento veri-

similmente non prima né dopo l'anno 1449 (^), sia perchè corri-

sponde ad un'età del fanciullo Costanzo atta ad apprendere, sia

perchè, nell'agitata vita di Ciriaco, solo in questo torno di t-r-mpo

s' incontra una breve sosta dal lungo andare. Ma tranquillità e

sosta duraron poco, giacché egli ben presto riprese la corsa feb-

brile, parendogli troppo breve la vita a soddisfare l'insaziabilità

ilei vedere e dell'apprendere; riparfi dalla sua città natale alla

volta della Lombardia, di dove non ritornò più. colto in Cre-

mona dalla morte non molto di poi.

('j Sulla vita di Ciriaco d'Ancona e le sue fonti cfr. Tiraboschi, op.

cit, voi. VI, pag. 179 se?.; G. Voigt, IL Risorgimento delVantichità clas-

aica etc Firenze, S uisoni, 1888-'90-'97, voli. 2 con le sf'U'ite e correzioni

di G. Zippel più specialmente voi. I, pp. 269 sgg. e giunte, pp. 14-15).

(*) Anlonii Costantii funensis praefatio in commentar ios fastorum

.Vasonis, già cit. Cfr. fine del coiniuento al libro I\'.

(') Sulla cronologia dei viaggi di Ciriaco dWncona cfr. anche Morici,

Arch. stor. iial. Firenze 1808, pag. 101.
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Ma UD altro grande, Guarino Guarini veronese, spandeva di

uè fama in Ferrara nel pubblico studio, dove era già stato pre-

cettore privato del principe umanista Leonello d'Este; e presso di

lui Giacomo Costanzo mandò il giovinetto Antonio, percìiè vi

compisse la sua cultura. Egli dovè giungere a Ferrara dopo

il 1450, quando il Guarini. vinte le ultime riluttanze dell'in-

certo avvenire, per la immatura morte del suo protettore Leo-

nello ('), stette in forse del suo insegnamento sotto il successore

Borse, fratello di lui. che non poteva nutrire per il grande uma-

nista la stessa considerazione (^). Dileguate alfine le nuvole dal-

l'orizzonte guariniano, egli riprese nella pace e nella tranquillità

il suo insegnamento e le consuetudini della sua vita nella se-

conda patria Ferrara, dove morì nel 1460. Tutta la gioventù,

amante del sapere, correva a lui per sentirne la parola calda ed

efficace e tra gli altri andovvi il Costanzo, come egli medesimo

afferma e come ripete il suo discepolo Cleofilo nell'elogio funebre

del suo maestro ("). Forse in Ferrara Costanzo si trattenne fino

a qualche anno innanzi la morte del Guarini, mentre già la fama

di giovane valoroso si faceva strada nella patria e fuori, e già da

più di un Comune gli veniva l' invito, ciascuno ambendo di averlo

pubblico precettore.

CAPITOLO II.

L'educatore e il politico (1460-1490).

Antonio Costanzo fu pubblico precettore in Fano per un

trentennio (^) ; al principio della sua carriera stette per circa

(*) G. Pardi, Leonello d'Este. Zanichelli, Bologna, 1904, cap. VII.

(') R. Sabbadini, La scuola e gli sludi di Guarino Guarini vero-

nese. Catania, Giannetta, 1896, pp. 2.3 sgg.

(*) Cfr. Octavii Cleophili etc, op. cit. « Nani ... primum adolevit An-

tonius missus est ab Jacobo Constantio patre Ferrariani ad studia optima-

rnm artinm : ubi sub praeceiitore Guarino, horainc doctissimo. brevi tempore

ita graecis alque latinis littcris claruil, ut iam eiui faniam ad barbaros

usque peneiraret ».

(*) Arch. comun. di Fano, Resoconti degli Atti municipali, voi. 2°,

e. 96, 14 die. 1463; voi. 25, e. 12^-14^ cons. gen. 2.3 maggio 1490.
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quattro anni lontano dalla patna e — tenuto conto della sua

morte avvenuta nel cinquantaquattresiino anno di sua vita, e di

quello della nascita, nel 1436 — si può ritenere che lasciasse

verisimilmente Ferrara e l' insegnamento guariniano sul finire

del 1458.

Il suo panegirista, Cleofllo, ci fa sapere che, terminati gli

studi, il giovane Costanzo ebbe molti inviti da varie città, amben-

dolo qual loro pubblico precettore ('). Ma, fin da questo momento,,

ci si rivela il suo carattere singolare di uomo indipendente in

mezzo alla servilità letteraria del Rinascimento. Era il secolo in

cui nella Romagna i tiranni, sparsi per ogni terra, nel mecena-

tismo letterario e nel fasto gareggiavano per affogare la loro raf-

finata crudeltà e lasciar sbalordite le menti dei sudditi ignari.

Su Rimini e Fano dispotizzava Sigismondo Pandolfo Mala-

testa; audacia, empietà, talento guerresco e cultura assai raf-

finata-, raramente si riunirono in un uomo solo come in co-

stui (^).

La sua corte eccelse per numero di letterati di gran nome

e per opere d'arte stupende. Il petulante poeta napoletano Por-

cellio, profugo da Roma, dopo aver scontato nel carcere la colpa,

come si disse, di aver partecipato ai moti contro Eugenio IV (^),

concorse con i suoi carmi « de amore lovis in Isottam " alla

composizione del celebre Isotteo in onore di Isotta degli Atti,

l'amata prediletta da Sigismondo (*) ; mentre Matteo de' Pasti e

(') Octavii Cleophili Orat. cit.

(^) Burckhardt, La civiltà del Rinascimento J,n Italia, traduzione di

Valbusa, 2»ediz.; Sansoni, Firenze, voli. 2, 1899-1901, voi. I, pag. 36.

(") Sui moti contro Engenio IV, cfr. Muratori, Annali d' Italia^

Prato, Giachetti, 1868, voi. V, pag. 156 seg., sotto l'anno 1434. — Sul

Porcellio cfr. Tiraboschi, op. cit, voi. VI, pag. 703; Erasmo Percopo, Nuovi

documenti su gli scrittori e gli artisti dei tempi aragonesi (in Arcii. stur.

per le prov. napolit. anno XX, fase. 11, pp. 817 ses.).

(*) La più celebre edizione del famoso Jsottèo — raccolta di carmi

latini di parecchi poeti in lode di Sigismondo Pandulfo Malatesta e della

sua amata Isotta degli Atti — porta il titolo: Trium poètarum elegan-

tissimorum PorceUii, Basinii et Trebanii opuscolo nunc primum in lucem

edita (con dedica a Fr. Ant. duca di Lorena. Per Cristofaro P»eudhomme»
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il Pisanello ne celebravano il profilo in medaglioni perfetti ('),

e l'architetto Matteo Nati, fanese d'adozione, curava la trasfor-

mazione del vecchio tempio gotico di s. Francesco in un magni-

fico monumento d"ai-te pagana, novello Pantheon dei grandi arte-

fici del Rinascimento (*). risonante gloria alla stirpe e all'affetto

imperituro della concubina Isotta, monumento di gloria immor-

tale per il gran Leon Battista Alberti, che ne era stato l'ideatore.

Lo stesso Enea Silvio Piecolomini, che poi, papa, doveva spie-

gare i suoi fulmini di guerra contro Sigismondo, non si peritò

di otfrire incenso al tiranno nei suoi Commentarli, dicendolo di

tali doti ornato da sembrar nato ad eseguire qualsivoglia cosa

cui attendesse (^).

In mezzo a tanto abbassamento morale, solo Antonio Co-

stanzo, dei destini della sua patria pensoso, rifiutava con sdegno

di prestar l'opera sua al tiranno che ve lo invitava (*). E quasi

Simone Colinèo, Parigi, 1539). Le prime XII elegie attribuite al Porcel-

lio hanno il titolo : « De amore lovis in Isottam ». Del III libro si vuole sia

autore Tobia dal Borgo veronese, il quale esercitossi prima nell'arte forense,

poi,pare, infastidito, si abbandonò agli studi ameni delle lettere, rendendosi

assai caro a Francesco Barbaro già suo condiscepolo presso il Guarino e

a Ginevra Nogarola e alla stessa Isotta. In quale anno accedesse presso la

corte di Sigismondo non è determinato; certo vi dimorava nel 1447.

(') Oltre 11 Burckhardt, per ciò che riguarda il ]\Ialatesta e la sua

corte, cfr. A. Battagliai, Della corte letteraria di Sigismondo Pandolfo

Malatesta signor di Rimino: commentario in Basinii parmensis poetae,

opera praestantiora (Rimini, tipogr. Albertiana, 1794, parte I, toni. II).

E più di tutti, cfr. sulle arti plastiche e figurative, Charles Jriarte,

Un condottiere au XV' siede; Rimini, Études sur les lettres et les arts

à la cour de Afalatesta d'aprPs les monuments du temps (Paris, I. Roths-

child, edit. 1882).

() Oltre i già citati nella nota precedente, cfr. l'articolo di G. Ca-

stellani, Matteo Muti, « Strenna del gazzettino », Fano, 1895; Carlo

Grigioni, }fatteo Nuti, In « Romagna », an. VI, 1909, pp. 361-382;

G. Mancini, Vita di Leon Battista Alberti, Firenze, Sansoni, 1882, pag. 843

seg. (Non m'è riuscito consultare la 2* edizione).

(") « Multa vi aninai et corporis fuit, eloquentia, militari arte prae-

ditus ; novit historias : quamcuraque rem sectatus est, ad cara natus vide-

batur. r> Enea Silvio Piecolomini, Comment., 1. II, pag. 51, edit. anni 1614.

(*) Octavii Cleophili Orat. cit.
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in volontario esilio, nell'attesa di tempi migliori, si recava

nella libera Dalmazia ad insegnare in Arbe un tempo città

fiorente, come attestano la sua sede vescovile ed i resti di an-

tichi palagi, al giorno d'oggi piccola borgata suU' isoletta del-

l' istesso nome, con le sue pittoresche case, quale in declivio,

quale in pianura, nella valle di Camperà distesa di fronte alla

nobile città di Zara (^).

Quivi, per merito di quei cittadini, recossi il Costanzo, dove

sul colle e nella mitezza del clima sentiva forse l'eco della sua

patria lontana. Così in brevi atti, ma decisi, ci si rivela il ca-

rattere dell'uomo quale fu. quale intese mostrarcelo il suo pa-

negirista, e quale vedremo che ci si rivelerà ancora attraverso

gli atti sempre costanti della sua vita municipale. Intanto, fin

dal 1458, era salito al pontificato Enea Silvio Piccolomini col

nome di Pio IL Egli portava in cuore due aspirazioni: fare la

crociata contro il Turco e pacificar la Romagna che mai non

era setua guerra nel cuor dei suoi tiranni. Quindi, dimentico

d'aver partecipato al coro degli encomiasti, si propose di abbattere

l'audacia, l'empietà, il talento guerresco del Malatesta che, fatto

ardito dall'appoggio dei Veneziani, in servizio dei quali sempre

furono i maggiori uomini di sua casa, si negava di soddisfare

i diritti' feudali alla S. Sede e le imposizioni contro il Turco.

Fu allora che il papa, eleggendo suo capitan generale Federico III

di Urbino (principe illuminato che accoppiava il valore fisico alle

virtù morali e guerresche, perfezionate in lui alla scuola sagace

di quel nobile ingegno di condottiere, qual fu Francesco Sforza),

pensò di fiaccare la potenza di Sigismondo, smembrandogli il suo

dominio. Costui, mosso dal suo spirito ambizioso e torbido, cre-

dendo così vendicarsi di Pio, gettavasi in braccio del partito an-

gioino, il quale, divenuto potente, forte agitavasi contro il re Fer-

dinando d'Aragona, in Napoli, parteggiando per Giovanni d'Angiò,

(') Sulla città di Arbe in Dalmazia cfr. ]\Iarinelli, La terra. — Italia,

parte II, voi. IV, pag. 1758; Vivien de S:iint-JIartin, .Youveau diction-

naire de géographie universelle (Paris, Hachette, 1879 Arbe voi. I,

pag. 188).
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duca di Lorena ('). E mentie quel movimento andava alcuni anni

dopo infelicemente a spegneisi, soffocato nel sangue per l'astuzia

del re aragonese, come mirabilmente lasciò scritto il Porzio (^),

Federico di Urbino assaliva la città di Fano, cingendola d'as-

sedio. Quest'episodio storico, che segnò la fine della signoria ma-

latestiana nella città e l' inizio della cosi detta « libertà eccle-

siastica », se fu onorevole per il duca che seppe mostrarvi il suo

talento guerresco, non fu disonorevole per la città che si difese

con energia per ottenere patti vantaggiosi nella capitolazione,

avvenuta il 24 settembre del 1463 (^).

A trattar la resa si disse fosse mandato, a capo di una

missione cittadina Antonio Costanzo: anzi il suo intervento parve

cosi opportuno ed efficace da giustificare quasi l'appellativo di

1» padre della patria » che si compiacque dargli il Cleofilo nel

suo poema de bello fanense {*). Ma bisogna tener presente che

ciò che dice il Cleofilo nel suo poema ha piuttosto un valore

episodico non diverso dagli altri, ivi messi per le esigenze del suo

componimento ed anche per rendere un attestato di omaggio al-

l'uomo che più venerava e per il quale sentiva tutta intera la

gratitudine di discepolo riconoscente.

(') Pietro Maria Amiani, Memorie {storiche della città di Fano rac-

colte e pubblicate. Fano, Leonardi 1751, voi. I, pag. 410.

Oltre tutti gli storici contemporanei, tra cui lo stesso Pio II nel

1. Ili (lei suoi Commentari, cfr. anche Giov. Antonio Summontc, napolitano,

DelVhistoria della città e regno di Napoli, tom. IV, Napoli, Bulifon,

M. DO. LXXV, tom. Ili, 1. V, pp. 258 seg.

(') Camillo Porzio, La congiura de'' baroni eie, con prefazione e note

storiche di F. Torraca. Firenze, Sansoni 1885, libro I.

(') Oltre l'Araiani cit., voi. I. cfr. la diligente memoria di G. Ca-

stellani, //assedio di Fano nel 1463 narrato da Pier Antonio Paltroni,

2" ediz., Fano 1898. — Fu durante questo assedio che il bell'Arco d'Au-

gusto, colpito ripetutamente dalle artiglierie di Federico, rimase deturpato

nell'ordine superiore delle colonne, come attualmente si vede. (Cfr. Ugolini,

Storia dei conti e duchi di Urbino, vidi. 2, Firenze, Grazzini, 1859,

voi. I, pag. 427).

(•) Octavii Cleophili fanensis opera nunquam alias impressa: An-

thropotheomachia ; IIistoria de bello fanensi et quaedam alia.

In fine : Imprimebat Fani Hieronymus Soncinus impressor diligentis-

Mmus, anno M. D. XVI, die XXIX mensis januarii, 1. III, vv. 99 seg.

Rkndicosti 1916. — VoL. XXV. 19
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Giacché nessun documento abbiamo che comprovi l' inter-

vento diretto del Costanzo nella resa della sua città: anzi Tistesso

Cleofilo sembra escluderlo nel suo panegirico, dove, parlando con

più verità storica, a maggior ragiono avrebbe dovuto ricordarlo (').

E se il cardinale legato del pontefice tentò violare i patti della

resa della città e cercò commettere, a quanto pare, eccessi, fu

proprio la lealtà del comandante Federico di Urbino che ener-

gicamente li impedì, mantenendo la fede data, come ben nar-

rano gli storici locali {^), anziché l'intervento diplomatico dei

Costanzo, il quale invece fu chiamato in patria poco dopo la

liberazione della città dal dominio malatestiano, come una

delle migliori menti su cui la comunità potesse affidarsi in mo-

menti di tanto rilievo, quali erano quelli che la città di Fano

(*) Perchè si possa da tutti con piìi esattezza giudicare della mia

interpretazione che mi pare la più giusta, metto a confronto i due brani

del Cleofilo, quellu citato e l'altro deWorasione:

Dictatorque; omni bellorura tempore dictus

Ingenti patrum assensu Costantius heros

Arrectis ad pacem aniinis: iaraque omnium in nnam

Stant infixi oculi, et rerum spes omnis in uno est.

Pietro Negusanti, storico e poeta fanese del sec. XVII, tradusse in

ottave il poema del Cleofilo ; riportiamo quella che si riferisce al brano

citato :

Per tanto il buon Costanzo in quel scompiglio,

Di guerra in tempo, e dittator proposto.

Con l'assenso de' Padri, entro al Consiglio,

Fu per la pace a contrattar disposto.

Gii con l'animo intento, e lieto il ciglio.

Eretto in quel sol huom trahean composto,

Tutti, e la speme tutta in quel prudente

Gran cittadin rimessa avea la gente.

Della Faneide, libr. Ili, ott. :!la. Venezia, Giiiammi, 1610.

Orat. cit.: « Fanenses ab imperatore r<miano (intendi il papa) circum-

sessi sunt, quod bellum a nobis in nostra faneide historia prope ventate

descriptum est: post obsidione adepti libertatem Fanenses nihil prius

conducere civitati arbitrati suiit qui, ut primo quoque tempore virum egre-

giuni in patriam revocarent. Reversus non invitus ut ante seil volens ac

libens et laetus Antonius (int. Costantius) quam invenerat a civibus paitam

libertatem excellenti ingenio divinisque consiliis confirmavit et auxit».

C) Cito per tutti l'Ugolini, op. cit., pp. 528 seg.; e rimando alle

sue note.
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attraversava. Ciò rilevasi anche dagli Atti delle sedute consi-

liari ('), non discordanti da quello elio ne dice lo stesso Cleotìlo,

con magiìfior verità storica, nel panegirico testé citato. E poiché

ivi più volte incita i suoi concittadini ad elevare una statua al

grande fanese e a considerarlo come un novello Cosimo il vecchio,

padre della patria, possiamo ritenere che ben altra fu la causa

che lo spinse cosi a parlare, e vedremo a suo luogo quale questa

potè essere (^).

Il Costanzo era di sicuro in patria nel febbraio 1464. pub-

blico precettore di gramiiiatica e di rettorica degli scolari del

comitato di Fano e del suo distretto, ivi nominato per un anno

col salario di ducati ottanta e la pensione degli scolari (^j.

Intanto in Urbino Federico III, duca, sapeva conquistarsi

tutto intero, dando prova di moralità politica inusitata per quei

tempi, Tamore dei sudditi e l'ammirazione delle corti d'Italia,

mentre stupiva i tirannelli col sano ed illuminato organismo

della sua casa ed affascinava le menti dei letterati con la pro-

tezione delle lettere, col suo sentimento squisito per l'arte ('*).

Le virtù di questo principe, le cui ultime provt? aveva mo-

strate nell'assedio della città di Fano; la qualità di generale

della Chiesa; i sentimenti suoi politici; la protezione per i let-

terati, tra cui il padovano Ludovico Odasi (1455-1509) — « Ce-

cropiae pariterque Artes Latiaeque Minervae
|
Doctus . . . » (^),

precettore del giovane duca — e Lorenzo Astemio, precettore di

belle lettere nello studio urbinate e prefetto della magniiica bi-

blioteca ducale, amici stimati dal Costanzo, sono ragioni baste-

(') Arch. com. di Fiuio, Resoconti consiliari, voi. II, e. 90, 14 di-

cembre 140:^. Contiene la deliberazione con la quale « M"" Autonins

di'beat conduci prò M" scholarum civitatis fani cum salario octopinta du-

catorum monete prò .singulo anno et pensione scholarum »; e. 115'',

fcbbr. 1464, ^'ià insegn. da parecchio nella sua città.

C) Octavii Cheophili orat. citata.

(*) Atti cit. nella nota precedente.

(*) Oltre gli storici locali, ved. Baldassarre Castiglione " // cortegiano,

con commento di Vittorio Cian^. Firenze, G. C. Sansoni, 189^, i^rte I,

pag. 20.

('') Luigi Piccioni, op. cit., pag. 119.
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voli a farci iuteiideie la costante ammirazione di costui verso il

principe, di cui cantava:

[Ad Federicdm Urbini ducem]

Scaeva ducura Italiae discordia moverai iras

lamque erat in caputo sanguinolenta manus.

Omnia nunc rident et Isdta pace fruuntur.

^ui deus hec? genius dux Federice tuus('i-

Ma il Costanzo preparava ancora un maggiore attestato di

devozione a Federico, che poteva riguardarsi come il modello del

signore da seguire nell'ultimo scorcio del medio evo; preparav.a

per lui la sintesi dei suoi lunghi studi, lontano dalla patria, studi

le cui salde radici bisogna ricercare nella scuola del Veronese :

intendo parlare del suo elaborato f^oramento ai Fasti d'Ovidio,

ridotto nella sua ultima redazione, tra il 1459 e il 1463, come

egli stesso attesta nella frase « In Pii secundi summi pon-

titìcis ditionem » . Questo commento venne dall'autore deposto

nella biblioteca d' Urbino con la dedica « Ad illustrissimum prin-

cipem Federicum ducem Urbini montis Feretri et Durantis Co-

mitem imperatorem invictissimum : ac Sancte ro. Ecclesiae vexil-

liferum "(*). Né durante la vita di Federico il Costanzo mancò

mai di tributargli onori e stima, per quanto decoroso e riservato

come rilevasi dai diversi epigrammi, sobrii di lode, a lui indiriz-

zati (=').

Giunto in patria, vi tenne una pubblica orazione al Senato

ed al popolo per la ricuperata libertà ecclesiastica della città {*) :

(') Ant. Costantio, Epigrammatum libellus. Fano, Soncino. 1502, n. 29.

(*) Prefazione dell'op. cit. a pag. 270, nota 1, del presente layoro.

(3) Cfr. in Append. a questo lavoro gli epigr. nn. 17, 23, 29.

(*) Orazione al senato ed al popolo fanese, in latino. Bibliot. Clas-

sense, cod. ms. 74, n. 6. Di essa io possiedo una esatta copia diplomatica.
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e benché nulla di certo possiamo aftermare circa la parte presa

nel soffocare i moti eccitati dal partito malatestiano per rimet-

tere quella famiglia nella signorina di Fano, pure possiamo rite-

nere che una parte cospicua vi ebbe per la salvezza della patria,

avendolo asserito esplicitamente il Cleofilo in quella parte del pane-

girico, a parer mio, in cui invita i cittadini ad elevare una statua

al suo maestro che cerca poi paragonare a Cosimo il vecchio.

E ne potrebbe esser indiretta conferma altresì una seduta spe-

ciale del Consiglio cittadino del 18 agosto 1470 (^), seduta

in cui il Costanzo medesimo chiede di essere liberato dall'im-

pegno del suo insegnamento, avendo stabilito di trasferirsi a

Pesaro presso lo Sforza, « per alleviare la tristezza dell'animo

afflitto da quegli uomini perversi, che non desistevano dall'ac-

cusarlo pubblicamente come autore d'esilio e proscrizione di

degni cittadini ». Però, non solo questa sua richiesta venne riget-

tata dalla migliore parte della cittadinanza, ma il confaloniere del

tempo, dott. Giovanni Alavolini, e i due priori assunsero l'im-

pegno di trattare con la comunità di Pesaro e col suo signore

Costanzo Sforza, perchè liberassero Antonio Costanzo dall' impe-

gno, tra di essi intervenuto, di assumere l'insegnamento pubblico

in quella scuola.

Rifacendoci di qualche anno indietro, nel 14()8 un pacifica

per quanto lieto avvenimento si svolgeva in parecchie città

italiane. L'imperatore Federico III d'Asburgo ridiscendeva la

seconda volta in Italia per porre ih pace la sua coscienza

in Koma, dove già, nel 1452, aveva ricevuto la corona impe-

riale dalle mani di Callisto III Borgia. Di questo suo viaggio,

dice bene argutamente il Tiraboschi, ^ Non altra memoria lasciò

di sé stesso all'Italia che molti esempi di singolare pietà, infinite

patenti di conte^ di cavaliere, di dottore, di i^oeta » ('"'). Grandi

accoglienze con archi di trionfo ed altri sollazzevoli trattenimenti

conditi di ludi letterari, come si soleva in quella età, furono pre-

parati da quelle terre, per dove l'imperatore passava; e a Fano,

('j Riisoronti consti., voi. 15": « Die xviii An<;usti 1470 n adunanza

d';l cons. speciale dei xxv.

("j G. Tiraboschi, op. cit., torno VI, pag. 961.
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dove egli entrò il 17 dicembre del 1468, su Antonio Costanzo,

poeia. e il maggior letterato cittadino, gravò il maggior onere del

ricevimento imperiale, che, non meno delle altre terre, dovette

essere degno di un tanto personaggio. Ma noi non sappiamo altro

se non che il Costanzo tenne, all'ingresso dell'imperatore in città,

un'orazione molto enfatica chiusa dall'autore da diciotto esametri

« caiitus brevisculos », creduta un tempo dispersa e che invece

conservasi manoscritta nella Classente di Ravenna ('). Pare che

r imperatore, compiaciuto, menasse al suo sèguito in Roma l'ora-

tore e poeta, dove, è certo, lo coronò della laurea e lo insignì

forse della patente di cavaliere, trovandolo noi così appellato,

qualche volta, negli Atti consiliari e dall'umanista Francesco

Uberti di Cesena, suo amico (^). Ricevuta la laurea poetica, il

Costanzo rispose al Sovrano con il seguente epigramma:

Ad Federicdm tertium Caesarem postqdam ab ii.lo

est laurea coronatds..

Haurio castalium caesar te auctore liqiiorem.

Et cingit crincs laurea sacra meos.

Hanc ego non studio merui, non divite vena,

Sed d :ta caesareo numino serta iuvant.

Cuius ab ingenio musae mihi Carmen, et artem.

Et dabit aoniam doctus apollo chelym.

Dii tibi quas nequeo irrates persolvere caesar,

Et referant merito praemia digna tuo.

Ast ego donatus specioso niunere, nomeu

Aeterna faciam laude perenne tnum {^).

Nel soggiorno in Roma al sèguito imperiale, apprestò un'ode

dal seguente titolo: " Oda dicolos letrastrophos enuntiata ab

(M B. Class, ms. 74, n. l. Un:! copia dipl'im. di essa é conservata

da me.

C) L. Piccioni, / canni di Francesco [/berti umanista cesenate.

Estratto dal periodico Classici o neolatini, n. 3, anno 8°. maggio-

agosto, 1912, Modena, società tipogr. Modenese 1912; pag. 17 dell'estr.,

n. 85, e a pag. 33, n. 1 13.

CJ Ant. Co.staiitii, up. cit., epigr. 12
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Antoìiio Comlaatio phanestri poeta laureato in reditu Cuesa-

ris federici tertio: ex urbe », che fu letta, come appare dal

titolo, pubblicamente prima della partenza imperatoria dalla

città eterna; anch'ossa inedita, conservasi manoscritta nel codice

testé citato (').

11 29 maggio del 1469 questo degno cittadino veniva pro-

posto, per la morte del consigliere Menarlo de' Siraonetti, a mem-

bro del Consiglio dei Cento; m'?ssa alla votazione tale proposta,

veniva accolta con un sol voto contrario C^). Intorno al 1471 sposò

Taddea Pallioli, liglia del rinomato giureconsulto Paolo e sorella

di Ludovico, uomo culto anche lui ed amico dilettissimo del

Cleotìlo, il quale però, pur elevando nel suo Elogio le virtù

della sposa, non potè fai- di meno di ricordare la sua sensibile

bruttezza ("').

In questo torno di tempo l'orizzonte politico fanese si oscu-

rava. Il pontefice Paolo II, veneto, veniva a morte il venerdì

del 23 luglio 1471; il Consiglio dei cittadini era convocato

d'urgenza, ed in esso veniva eletto per generale consentimento

Antonio Costanzo, oratore al sacro collegio dei cardinali e presso

il futuro papa « ut ipsi provviderent ne Robertus Malatesta —
che era succeduto al padre Sigismondo, morto nel 1468, nei pre-

tesi dritti su Fano — facerit aliquam novitatem buie civitati et

casu quo se moveret provvidero de gentibus armigeris ut resistatur

et reprimatur si opus fuerit et prò aliis negotiis communis » ("*).

11 pericolo delle u?inacce del Maletesta cresceva, perchè

nel Consiglio del 5 agosto 1471 veniva nominato un altro, in

surrogazione del Costanzo assente, quale depositario ad esigere

le prestanze per la fortificazione dei muri, e il 9 del mese stesso

lill'"° sign. Costanzo Sforza, figliuolo di Alessandro, signore di

Pesaro, era deputato alla difesa della città per téma delle su

riferite minacce ('').

(') B. Class., ma. cit. n. 3. Di essa conservo un'esatta copia dipi.

(") Arch. del Com., Atti cons., voi. Ili, e. 152, " 29 inaff^io 1469 ».

(') Octavio Cleophili orat. cit.

{*) Arch. del Comune, Consigli, voi. 15, e. 170^, « 31 luglio 1471 )..

(*J Ib., e. 171, « serluta del 5 agosto 1471 ».
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Mentre queste cose si svolgevano nella città, la missione

diplomatica del Costanzo in fioma non era meno importante e

delicata per gli artifizi e le mali arti dei Malatesta presso la

Curia. Egli non mancava spesso di informare per lettera il

confaloniere ed il senato fanese di quanto avveniva nel collegia

dei cardinali ; ed a sua volta era dalle autorità cittadine esor-

tato ad informare i cardinali, e poi il novello papa, della fede

inconcussa della città nello Stato ecclesiastico ed il danno che ad

essa ne sarebbe derivato se fossero ritornati i tempi passati dell'an-

tico dominio ('), Il 23 agosto 1471 veniva eletto il nuovo papa

nella persona di Francesco della Rovere da Savona che prese il

nome di Sisto IV, il quale, contrariamente al suo predecessore,,

era amante delle lettere ed amico degli umanisti. Antonio Co-

stanzo non mancava pertanto d' informare i suoi concittadini dei

passi conclusi e delle assicurazioni avute dal nuovo papa, rice-

vendo continui incoraggiamenti per la sua solerzia e diligenza

nel trattare le pubbliche bisogna. Il primo del successivo set-

tembre furono spediti in Roma due altri oratori, con adeguato

sèguito, i quali, « una cum domino Antonio, qui est Romae ». si

congratulassero col nuovo papa, chiedendogli da parte della città

di Fano la conferma dei capitoli del 1463 del cardinale di

Teano, Nicolò Fortiguerra, allorché la città passò sotto il dominie

diretto della Chiesa (^).

Durante tale missione tenuta a Roma felicemente, il Co-

stanzo non mancò anche d' interessare .il papa per una questione

pendente da parecchio tempo tra la città di Fano e Marco Cor-

(^) Il servizio informativo era disimpegnato, tra il senato fanese ed

il Costanzo, da una persona di fiducia di quest'ultimo, un tal Malatesta

Gronginis <» eius famulus in hac coraissione «.

P) Intorno alla missione di due nuovi oratori « cum tribus famulis

equestr. . . », i quali « una cum duo Antonio qui est rome » presentino i

voti bene auguranti del Comune al pontefice, vi furono i seguenti Consigli:

« voi. 15, e. nS^ e "; 18 agosto, 1471; e. 180, 23 agosto, 1471; e. 183\

1° settembre 1471 », densi di discussioni e di molta ponderazione in spe-

cial modo sui rapporti epistolari che jtervenivano dal Costanzo, u et

omnes . . . comendaverunt solertiam et diligentiam oratoris predicti » (dal

Cons. cit., del 23 agosto).
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naro, potente cittadino veneto, il quale pretendeva la soddisfa-

zione in solido dell' intero debito contratto da questa città, e

dall'altra di Eimini per il pagamento delle gioie, vendute a

Sigismondo Malatesta negli anni scorsi. A nulla erano valse le

proteste dei fanesi di aver già soddisfatta la loro quota, giacché,

sottentrando, a quanto pare, in qualità di erede la Repubblica

stessa al Cornaro, e certo per far cosa grata ai Malatesta, dei

cui servizi guerreschi si era sempre giovata, ricorse alla rap-

presaglia imprigionando alcuni mercanti fanesi, Ugolino Marti-

nozzi e Giacomo di Pietro Antonio, i quali si trovavano in Ve-

nezia per soddisfare la chiesa di S. Marco e la camera ducale

di un annuo tributo. Anche questa intricata faccenda perorò in

Roma il Costanzo, riportandone con sé due brevi papali: nell'uno

dei quali il papa esortava il Senato veneto a rilasciare i prigio-

nieri, accettando le buone ragioni dei fanesi; dando nell'altro

assicurazioni alla città di averla tenuta presente nei capitoli della

pace, dal papa stesso allora accordata alla Casa Malatesta, ri-

conoscendojie la signoria su Rimini a patto che restituisse alla

Chiesa trentasei castella e non molestasse il vicariato di Fano

col contado di qua dal Metauro ('). Questo cambiamento nella

politica papale, conciliativa verso la casa Malatesta, fu operato

dalla virtù di Federico III di Urbino, che a Roberto Malatesta

aveva promessa la sua figliuola Isotta per ragioni sue personali

politiche (^). Queste cose il Costanzo riferì, al suo ritorno, nel

(,') Ri-'laziuiie del Costanzo in seno del Consijjlio speciale, voi. 15,

e. 186^, 11 settembre 1471. — Il Breve del pontefice Sisto IV circa la

conferma degli statuti e privilegi goduti dalla città, porta la data 1471 =
10 octobris. V'edili" riassunto appresso lo Zonglii, op. cit, \yAg. 180,

n. XXXII.

(') L'Ugolini (stor. cit., voi. I, pag. 496) dà come avvenuto il ma-

trimonio nello stesso anno 1471; però non h-alascia di annotare che da

altri è riferito al 1475; di questa o])inione è anche l'.Amiani (stor. cit.,

voi II, pag. 37) e pare sia infatti la più attendibile (cfr. anche \. D'.\n-

cona, Origini del teatro italiano, Torino, Loescher, 1801, voi. I, pag. 225,

n. 2). Queste nozze, come altre coeve, furono celebrate con gran pompa e

solennità, secondo l'uso dei tempi ; ad esse intervennero Paolo de' Gisberti

e Paolo Scacchi, consiglieri fanesi ; ma al loro ritorno furono, per ordine
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Consiglio speciale dell' 1 1 settembre 1471, con viva esultanza

di tutti gli adunati e non poca lode per lui. Parimenti nel Con-

siglio generale « Ludovicus Gabrielli confalonerius et consilium

summopere laudaverunt et coraendaverunt prudentiam dicti dni

Antoni! qui omnia sibi comissa cum summa diligentia executus

fuit ».

Nel 10 decembre 1471 troviamo il Costanzo partecipante

alla presa di possesso del Metauro col nuovo pontaniere, Andrea

di Giovanni, in una col quale e con Ludovico Gabrielli figura

quale socio per il governo e per l'amministrazione dei beni mo-

bili ed immobili soggetti ad essa. È in questo torno di tempo

che viene eletto a partecipare del Consiglio speciale dei venti-

cinque (^).

11 17 ottobre 1472, il pontefice Sisto IV riconfermava con

breve al comune di Fano, oltre alcuni benefizi, il possesso del

castello delle Camminate, già luogo di delizie del Malatesta,

confiscato con parecchi altri beni dal papa Pio II e donato

quindi ai fanesi a patto che lo demolissero.

Il castello era stato ceduto sotto l'assoluta condizione di

essere subito diroccato a spese del Comune e il terreno di ri-

sulta venduto ai cittadini; mentre con le macerie si sarebbero

dovute ristorare le mura della città verso il mare, già abba-

stanza corrose dall'alta marea e dalla furia delle onde. Anche

di questa bisogna, il 31 gennaio dell'anno medesimo, veniva,

con deliberazione consiliare, incaricato Antonio Costanzo per lo

spazio di sei giorni, affinchè desse principio ai lavori di diroc-

camento con il diritto a rifarsi, sui pascoli, delle spese che even-

tualmente fosse per sostenere durante il breve periodo di un

tale ufficio (^). Pare, poi, che nell'aprile del 1472 abbia tenuto

della Repubblica, arrestati e ])rivati del grado, procedendo il governo della

città assai circospetto nei rapporti dei suoi cittadini coi Malatesta. A me
pare vedere, in tutto questo, anche un po' lo zampino del Costanzo.

(') Atti cons. citj, voi. 16. e. 4, « 10 novembre 1471 ».

(^) Cfr. L. Znngbi, op. cit., pag. 181. n. XXXVI; Amiani, voi. II,

])ag, 24; Atti rons., voi. 16°. e. 51. « ol gennaio 1472 n.
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la carica di notare del capitano di giustizia o, con questa, altri

brevi uffici (M.

LAmiani narra (') che nel principio del 1473, ritrovan-

dosi il Consiglio di Fano in grandi sconvolgimenti e pernicio-

sissime inimicizie insorte tra i cittadini, non tanto per le fa-

zioni civili, quanto per l'ambizione di alcuni che pretendevano

ascendere, per via indiretta, ai più alti gradi delle magistrature

comunali, Lupo, vescovo di Tivoli e governatore pontificio della

città di Fano, pose ogni cura nel ricomporre le turbolenze; ed

è degna di menzione, per la novità dell'atteggiamento, la parte

c'ne vi ebbe un certo frate minore di S. Francesco, detto « frate

Arcangelo", con una serie di prediche, per indurre la popola-

zione a più miti consigli, scagliandosi specialmente contro il

lusso smodato delle donne nel loro abbigliamento eccessivo, pre-

<;orrendo così di poco più di un ventennio l'azione del frate fer-

rarese Gerolamo Savonarola a Firenze.

In un Consiglio solenne tenuto il 3 aprile dello stesso anno,

presente il vescovo di Tivoli, il medesimo frate Arcangelo espose

in ima elocubrata orazione la necessità di riforme delle leggi

statutarie per il quieto vivere dei cittadini. Impressionatosene

il Consiglio incaricò di studiare il piano delle riforme sei dei

più illustri cittadini, tra i quali Antonio Costanzo (^). Mi pare

potersi affermare aver egli avuto non poca parte in questa co-

stituenda municipale, quale elemento moderatore; e dovette ri-

scuotere l'intero plauso della corporazione cittadina, se un anno

dopo lo troviamo eletto tra i priori e poi gonfaloniere (0- il più

alto attestato di fiducia che poteva rendergli la patria.

(') Ib., e. 77*. " 28 aprile 1472 n: eletto « Notariiis Capitanei snper

penibiis (sic)n. C. 120''. "28 (ittohro 1472»: eletto notaio « .super cancel-

latione condcmnationnm ».

(') Amiaiii, op. cit., voi. II, pa?. 30 se?, (non fa parola della parte-

cipazione del Costanzo alle riforme).

(') Atti cons., voi. 16°, e. 18^, « 20 ?iupno 1473 ». Il Costanzo fisrura

tra i sei eletti « prò anipliaiida inrisdictione fira ».

(*) Alti cons., voi. 16°. e. 271\ « 24 lujrlio 1474 ». — Il 30 ottobre

1474 (Atti cons., voi. 17", e. 8') il Costanzo aveva anche la onrica di
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Intanto, in questo torno di tempo, nn avvenimento inaspet-

tato sconvolgeva gli animi della città di Fano, già assai sospet-

tosi della sorte toccata ultimamente a Sinigallia e a Mondavio,

città libere, per essersi ribellate ad Antonio Piccolomini, duca

di Amalfi ('), ed ora tradite dal papa e date in possesso al

figliuolo di Raffaello, suo germano, Giovanni della Rovere (').

Costui, fatto educare con ogni cura alla corte di Federico di

Urbino, era stato poi fidanzato dal papa stesso, con ampie pro-

messe, alla figliuola di lui Giovanna (^),

Grandi disegni agitava nella mente Sisto IV, in favore del

nipote, sulle altre città della Marca ; e be.nchè, per allontanare

ogni sospetto dall'animo dei fanesi e colpirli alla sprovvista^

andasse facendo larghe promesse di libertà (^), pure, stimato il

momento opportuno, inviò il commissario apostolico Giovanni,

vescovo di Città di Castello, a Fano, per coinvorgerla nella sorte

comune delle città consorelle-. Ma il governo prevenne l' ingiusto

disegno, e 1" importuno governatore fu cacciato via a furore di

popolo, mentre il Consiglio del 5 aprile 1474 s'affrettava a spe-

dire un ambasceria al papa, certo col fine di propiziarlo; a

capo di essa fu posto un'altra volta Antonio Costanzo (^).

Gli atti del Consiglio appena lasciano trasparire qualche

cosa di questa novella missione, ed accennano covertamente al

« capitaneus super pissibus n. Il 30 aprile, 1175 (ib,, e- 56^) era « capi-

taneus super fornariis '. Neiragosto del 1476 (ib., e. 158) faceva nuova-

mente parte dei priori.

C) L. Siena, Storia d. città di Sinigaqlia. Sinig., 1746, i-ag, 154.

(-) Aniiani, op. cit., voi. II. pag. 29; L. Pastor, Storia dei papi,

voi II (Trento, tip. Artigianelli, 1890), pag. 413 seg. Il quale dà il se-

guente giudizio sul nepotismo di Sisto IV: «La fama d'incontestabile at-

tività del papa... viene certamente oscurata dalle eccessive "dimostrazioni

di favore ond'egli fin dal principio del suo regno ricolmò i suoi numerosi

parenti, alcuni dei quali veramente indegni ».

P) Ainiani, op. cit.. voi. II, pag. 33 ; Ugolini, op. cit„ voi. L pp. 504

e seg. ; Pastor, op. cit., loc. cit. seg.

(*) Zonghi, op. cit., pag. 181; brevi XXXV, XXXVI, XXXVII. Im-

portante specialmente l'ultimo " dilecti filli » in cui promette di non ce-

dere ad alcuno la giurisdizione su Fano.

(^) Atti cons., voi. 17, e. 251, « 5 ajìrile 1474 ».
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fatto. Ma se dobbiamo dar fede a quanto ci attesta il Cleofìlo

nel suo discorso encoiniasta, in cui ci mostra il Costanzo quasi

novello Bruto, per ben la seconda volta salvatore della patria ('),

possiamo inferirne che la missione di lui fu coronata ancora da

pieno successo, avendo ottenuto dal pontefice il perdono degli

eccessi commessi dal popolo e l'attestazione solenne che mai

priverebbe Fano della sua libertà. Tal fu la vita più intensa

di lavoro spesa dal Costanzo in onorato servizio della patria,

nel sostenerne con la sua facondia le ragioni civili, nell'educarne

i figliuoli con la forza del suo intelletto e con l'intenso amore,

in benefizio dei quali raccolse a proprie spese una importante

biblioteca, degna di una delle maggiori case principesche del

suo tempo.

Intanto, il 25 maggio del 1475, un fausto avvenimento svol-

gevasi nella città di Pesaro, al quale partecipava il Costanzo per

rappresentarvi pubblicamente il proprio comune. Il principe Co-

stanzo Sforza aveva menato in moglie Camilla, Cubilla o Covella,

come la chiamavano gli scrittori napoletani del tempo, figlia di

Marino, duca di Sessa e di Squillace e principe di Rossano,

grande ammirante del regno, che aveva in moglie Eleonora,

figliuola naturale di re Alfonso. Il duca Marino apparteneva alla

famiglia Marzano d'origine germanica, da tempo remoto stabilita

in Napoli, la quale ebbe varie vicende sotto gli Angioini, e che,

riavutasi durante il regno di Alfonso, fu oppressa e quasi spenta

sotto Ferdinando per aver seguito il duca le parti di Giovanni,

figliuolo di Renato d'Anjou, e preso poi parte alla congiura contro

il re, tentando ucciderlo, dicesi, con un coltello avvelenato, in

pubblico parlamento. In seguito alla pace del 14Ci3 tra i baroni

e Ferdinando, questi consentì che Eleonora, la quale erasi rifu-

giata presso di lui, ritornasse col marito; ma ricominciate da

capo le congiure e gli intrighi, disperando il re di ridurlo in

fedeltà, lo prese e lo fece uccidere. Così pago della vendetta,

ebbe cura di Eleonora e delle tre figliuole che maritò assai ono-

ratamente; luna delle quali, Camilla, andò sposa al signore di

(') Octavii (Jleopliili Orat. cit.



294 SeduU del 21 maggio 1916. — G. Castaldi.

Pesaro ('). Di lei poco sappiamo : CoUeauccio, uell'orazione pro-

nunziata in occasione delle sue nozze, la chiama « elegantissima

virgo » ; ne loda il decoro verginale e il vivido sguardo e la

rappresenta <» proceritate corporis excellens et gratia et membro-

rum proportione spectanda «, avvertendo che Costanzo Sforza non

avrebbe potuto essere redarguito come quell'Archidamo re di

Sparta « quia exiqui corporis uxorem accepisset " (^), E benché

la parsimonia dell'orazione del CoUenuccio nell'accennare al-

l'educazione della fanciulla napoletana ci autorizza a supporla

assai modesta in confronto della larga cultura umanistica che

solevano ricever le donne delle corti della media ed alta Italia,

pure le nozze, per l'onore che allo Sforza ne veniva in conse-

guenza del parentado novello, furono splendidissime: nozze, il cui

apparato scrive Leandro Alberti (^j, « credo poco piìi si avrebbe

potuto fare a un re, come chiaramente considerare si può dalla

descrizione di quello volgarmente fatta, la quale fu impressa e

vulgata per tutta Italia, ch'era cosa molt^ dilettevole il leggerla

udirla a leggere». Questa descrizione, stampata in un esem-

plare rarissimo, è parte in prosa, parte in versi, e venne ripro-

dotta in altre due ristampe diventate anch'esse assai rare, perchè

pubblicate in numero restretto di copie per l'occasione di nozze ;

il manoscritto, che servì alla pubblicazione della descrizione testé

citata, conservasi presso la biblioteca Oliveriana di Pesaro, mentre

una copia di esso trovasi in un altro codice miscellaneo nella

Riccardiana di Firenze: da quest'ultimo la riprodusse Marco Ta-

barrini in una delle più recenti edizioni citate {*). A parte l'im-

(') Ammirato, Famiglie noi/ili napoletane. Firenze, 1580, pa?. 189 sg.

(^) Miscellanea « Nozze di Sforza Costanzo-Collenuccio Pandolfo ",

Bibliot. Oliveriana ili Pesaro, S. A., Ili, d. 16.

(") Leandro Alberti, Descrizione di tutta V Italia ed isole pertinenti

al essa ecc. Venezia, l'erta, 1581.

(*) Il libro di cui parla l'Alberti è il seguente : Ordine de le no:e

de lo Illustrissimo Signor Alisir CostaìUio Sfortia et de la Illustrissima

Madona Camilla de Aragona sua consorti; nel anno 1475 adi infra-

scripto. - In fine: Ab Hermanno levilapide Coloniensi triumphi Ilyme-

nei, illustris prinripis Pesaurensis iiber insignis accuratissime impressus
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portanza letteraria del documento pei' la storia delle origini del

teatro italiano, qui per noi è necessario il notare che, scritta nel

suo originale dalla mano di Antonio Costan/.o, fu ritenuta opera

est Vicentiae a. D. M. C. G- C. C LXXY. Die nova novembris in 4°. -

Nel retro della prima carta si legge. « In questo piccolo libretto se contiene-

le adinirande niagnitìceiitie e stupendissimi apparati de le foelice noze ce-

lebrate da lo Illustre signor di Pesaro Costantio Sfortia per madama Ca-

milla sua sposa, e neza de la sacra Maestà del Re Ferdinando. E prima

in facundia ornatissima particularmente est descripto e! grandissimo honor

de andar contra a la prefata Madona, succdendo la gloriosa entrata di

quella. Poi el splendido et solennissimo convito, al quale fu representato

el sole e la luna de scendere dal cielo et altri dei de tutti recitando sen-

tenziosi et elegantissimi versi. Oltre di questo li varii et dilectevoli spcc-

tacoli disposti in mirabil magisterio et subtilissimo artifìcio. Et finalmente

li magnifica giostra f'acta.... da strenui et prestantissimi signori e cava-

lieri nobilissimi et molte altre diverse representazioni e cose notabili eli e

f.irano remanere queli che legerano pieni di meraviglia e di stupore...".

Da un esemplare, che di questa edizione si conserva nella Marciana,

trasse Bartolomeo Gamba la narrazione di queste feste e la ripubblicò in-

occasione di nozze: Le nozze di Costanzo Sforza con Camilla d'Aragona

celebrate in Pesaro nel 1475, Narrazione di un anonimo contemporaneo
;

Venezia, Tipogr. di Alvisopoli, 1836 (per nozze D'Onigo- Galvani. Edizione

di 130 esemplari numer. in 8° gr.).

Più recentemente fu questa Narrazione ristampata per nozze Lar--

derel (Firenze, Barbera, 1870, da Marco Tabarrini che la trasse dal cod.

riccard. miscellaneo 2256). In fondo all'ultima pagina di questo cod. tro-

vasi il nome di Niccolò di Antonio degli Alberti ; ma, come nota il Ta-

barrini stesso, meglio che l'autore indica il copista della descrizione. Il

Tabarrini medesimo rii)orta una nota di Marco Procacci, pesarese, in cui

è detto che di quest'operetta « s'ignora affatto l'autore, o non se ne trova

alcuna copia né stampata, ne manoscritta. Invece ora si conservano le

stampe nella misceli, cit. e il ms. nel cod. 1012 donato alla Biblioteca dal

Montanari e di carattere sincrono a quello del cod. Vat. 1094, oltre un

estratto del padre Ludovico Zacconi, Misceli. 1*, opusc. 5 ; un sunto è anche

riportato nelle " Giornate Soriane » di Ludovico Agostini, cod. Oliv. 190, gior-

nata 1". — Gaetano Giordani, nel suo Saggio di bibliografia storico-critica

intorno a Pesaro, dice, a proposito àaWApparato citato: « da taluni si pretese

indicare il nome dello «icrittore assegnandolo ad un Attanasio, senza accer-

tarne la patria, che forse sarebbe di un Fauese, perchè degli Attanasi di

Fano si conoscono più scrittori celebri... " Altri invece, come abbiam detto

nel testo, credettero poterne assegnare la paternità ad Antonio Costanzo,
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sua e potrebbe ben darsi ; ma noi non abbiamo elementi suffi-

cienti per dimostrarne la paternità inconcussa, mentre d'altra

parte ben ne potrebbe essere autore qualche altro letterato in-

ter^^eniito anche lui alla festa, tra i quali mi piace ricordare il

poeta Raiuero degli Almerici. pesarese e scrittore di un canzo-

niere piuttosto copioso, ancora inedito. Per noi è certo solo, e

possiamo affermarlo con sicurezza storica, che Antonio Costanzo

partecipò alle sontuose nozze quale rappresentante del suo Co-

mune e, per mostrarsi pari agli altri umanisti ivi congregati,

compose un'ode latina di metro saffico, di cui ci è testimonianza

l'Apparato medesimo nel seguente brano: « E tornato ogni uomo

a sedere, montò in luogo eminente un garzonetto di Fano, di

età di circa quattordici anni, e con soavissima voce e grande al-

legrezza di preminenzia recitò gì' infrascritti versi a laude del

signore e di queste nozze; li quali versi aveva composti messere

Antonio Costanzo da Fano, poeta laureato e dottissimo uomo,

che allora si ritrovò li imbasciadore della Comunità di Fano,

mosso dallo splendore e grandezza dell'apparato delle predette

nozze » {^).

Con quest'ultima missione diplomatica si chiude il periodo

della vita pubblica esterna del Costanzo, vita intensa di lavoro

e di sacrifizi compiuti per il bene della patria; ciò non toglie,

però, che egli non sèguiti a partecipare alla vita pubblica interna

del comune: anzi, come abbiamo già detto nella n. 4, pag. 291,

fu nell'agosto del 1476 nuovamente eletto a partecipare «tra i

priori, e poi, ancora ima volta, il 7 agosto 1480 rivestì la ca-

serabriuido al Montanari citato che il ins. di lui posseduto fosse di scrit-

tura del Costanzo.

Su questa splendida festa, ved. anche Marcolini, Notizie storiche della

prov. Pesaro e Urbino, 2^ ediz, Pesaro, Nobili, 1883, pasf. 180 seg.

Ringrazio il oh. bibliot. di Pesaro, ])rof. Viterbo, per aver messo a

mia disposizione tutta la letteratura che intorno ììWApparato di nozse ecc.

possiede l'Olivierana. Essa interessa noi nei riguardi del Costanzo, come

interessa lo storico del teatro italiano. (Cfr. A. D'Ancona, op. cit., voi. II,

pag. 225, n. 2).

i}) Antonio Costanzo, op. cit. ; è la seconda delle odi col titolo

« Ode in Costantii Sfortiae et Camillae aragoniae laudem ». Cfr. l'.Vppendice.
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rica di gonfaloniei-e (^). Nel 26 aprile 1481 la patria sentì il

bisogno di ricorrere a lui per estirpare dal contado il temerario

partito che vi circolava in favore di Roberto Malatesta (^). Il

19 dicembre 1481 veniva deputato alla fabbrica del porto, non

è ben chiaro se come imprenditore o come commissario comu-

nale: cosa, secondo me, più verisimile (^). Il 21 settembre 1486

egli fa istanza nel Consiglio speciale, perchè venga tenuto un

Consiglio generale, desideroso di esporvi una sua particolare fac-

cenda (•'). Il Consiglio, indetto per il 24 settembre 1486, non si

tenne, non avendo raggiunto il numero legale (^) ; e così finalmente,

in quello tenuto il 4 ottobre 1486, potè esporre i suoi desideri,

cioè chieder licenza dall' insegnamento pubblico di Fano per tras-

ferirsi nella scuola di Cesena; ma la discussione si fece assai

vivace intorno ad una tale richiesta, e vi presero parte i più

cospicui e più influenti oratori del Consiglio, tra i quali Ugo-

lino Martinozi, Zagarello de' Boglioni, Andrea, e Giovan Battista

Negosanti. tutti concordi, contro il solo Paolo Goto, che si do-

vesse negare la chiesta licenza, essendo disonorevole per la città

di Fano perdere un tanto cittadino; e aggiungendo che, per trat-

tenerlo, gli si aumentasse il salario di 100 ducati annui, da cor-

risponderglisi ininterrottamente, anche nel caso che le scuole

rimanessero chiuse per causa della peste che allora desolava le

(') Atti rons., voi. 19°. e. 70. « 7 agosto 1480 ». Degno di ricordo.il

Gens, del 7 nov. 1480 in cui si delibera di deputare i primi denari del-

Vimbollato del prossimo anno per restituire al Costanzo 60 ducati, da lui

prestati « prò fortificatione comunitatis n.

(*) Atti cons, voi. 20», e. 24, «21 aprile 1481 ». Il Costanzo eletto

con altri « prò malignitate et temeritate Rusticoriim et qui post quam

nemus Ecclesie defecerunt ab eius fidelitate ad dnum Robertum de Mala-

lateàtis ». Nel medesimo Consiglio gli si dà autorit.à di eleggere ed istruire

li oratori da mandare a Roma.

(=>) Ib., voi. 20», e. 71^, « 6 die. 1481 ». Eletto depositario del posto.

Ib. ib., e. 76*. Contiene il maneggio dei denari })er lo scopo.

(*) Atti cons., voi. 21», e. 198, «21 sett. 1486». Cons. spec.

(") Ib. ib.. e. 199, u 24 sett. 1486». Cons. gen., rimandato per man-

canza di numero legale.

Kbndiconti imo. — Vor.. XIV. 20
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Marche. Tale proposta venne accolta a maggioranza assoluta di

voti (1).

Poche altre volte, dopo di questa, troviamo negli Atti mu-

nicipali il nome del Costanzo prima della sua morte : nel giugna

del 1487 egli interviene nel Consiglio speciale per far delle rac-

comandazioni d' igiene cittadina (^). Il 28 febbraio del 1490 lo

troviamo « elector notarli civilium » (^); nel marzo poi del 1490

interviene per l'ultima volta in Consiglio, vi arringa sull'ingiusto

operato del governatore avverso i priori della città, dei quali aveva

ordinato arbitrariamente il sequestro del salario, e in ultimo pro-

pone d'inviare un oratore al papa (*).

Così Antonio Costanzo spende fino all'ultimo dei suoi giorni

la vita onorata e operosa per il bene del suo Comune; fiaccata

la sua robusta fibra da crudo morbo, muore ancor fresco di anni

e giovine di ardire, il 28 aprile del 1490 (^).

Il Consiglio speciale del 2 maggio seguente fece la com-

memorazione di lui « qui non solum crebris et optimis discipli-

nis decorabat civitatem, verum etiam Consilio et prudentia hanc

rempublicam advivabat fovebatque. Et quia irreparabilis eiat

iactura " (^), E il gonfaloniere Giovan Battista de' Negosanti,

nella seduta del Consiglio generale tenuto il 23 maggio di poi,

aperta la seduta dopo essersi propiziata la divinità e invocati

i sutfragi per il defunto, annunzia « obitum prestantissimi viri

Antonii Costantii poetae ae oratoris clarissimi, cui parem vii

nostra tulit aetas »> C).

Il suo diletto discepolo Cleofllo, lontano allora da Fano,

inviò l'ultimo tributo di omaggio al suo maestro con una ora-

zione (" Oratio ad Senatum fanensem Antonii laudes conti-

nens ") che il figlio di Antonio, Giacomo, volle poi stampata

(>) Ib. ib., e. 202, u 4 ottobre 1486 ». Gens. gen.

{*j Ib., voi. 22°, e. 150, « 6 giugno 1487 ». Cons. spec.

(3) Ib., voi. 24°, e. 105, « 28 febbr. 1490 ».

(*) Ib. ib , e. 115, u 28 marzo 1490 ». Cons. gen.

{^) Cfr. cap. I, pag. 275. nn. 1 e 2.

(*) Atti cons., voi. 24". e. 128, «2 maggio 1490». Cons. spec.

(') Ib. voi. 25°, e. 12'-14'- "23 maggio 1490». Cons. gener.
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dal SoQcino tra le opere del genitore e in memoria del disce-

polo che l'aveva scritta, morto così infelicemente anche lui (^)

poco dopo del suo maestro.

CAPITOLO III.

L'oratore, il poeta, il maestro. Il metodo, la biblioteca.

Sue relazioni letterarie. Conclusione.

Ben composta la persona, regolare la statura, Antonio Co-

stanzo ebbe voce chiara e sonora, sia che dalla cattedra parlasse

ai suoi discepoli, sia che dalla bigoncia del senato cittadino di-

fendesse le libertà comunali o ne imponesse in sintesi logica e

serrata il rispetto a principi ed a papi nelle missioni diploma-

tiche a lui affidate. I suoi contemporanei ce lo rappresentano

veemente ed efficace, benché possedesse il segreto che lo ren-

deva talvolta dolce e soave (^). Con la foga del suo dire so-

stenne sempre e sopra ogni altra cosa la libertà del suo paese

per la quale spese le migliori energie personali; quindi ebbe

parte non lieve nella repressione dei moti malatestiani, che la

libertà della patria minacciavano per ridar la città in servitù della

abborrito Malatesta (^). Prescelto dai suoi concittadini ad attuare

il suo disegno, si mostrò non meno uomo di pensiero che d'azione

proponendo esilii e multe, soprastando geloso alla difesa cittadina

e alla custodia delle mura {*). Ancora una volta, ben contera-

perando l'opera coi fatti, salvò la libertà della patria dal nepo-

tismo inverecondo di Sisto IV in favore di Giovanni della Ro-

vere (^). Parlò non innanzi a giudici, ma sovente nel proprio

senato, innanzi all' imperatore, a principi, a papi, e, dovunque,

(') Antonii Constantii op. cit.; dal recto della carta segnata ^t al

recto della quarta carta della segnatura m.

(*) Octavii Cle^phili orat. cit.

{') Cfr. cap. II del presente lavoro, pag. 285, e note cit.

(*) Ibid., pag. 287 8g.

(*) Ibid., pag. 292.
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si affermò come nn dominatortì dell'aUrni volontà, per cai non

poche e giuste lodi gliene vennero dai suoi concittadini (^).

Di lui rimangono ancora alcune orazioni in parte edite, le

altre inedite, che a me paiono distese dopo averle pronunziate;

infarcite di ricordi classici, sono di stile abbastanza enfatico per

non uscire dall'età del Rinascimento, in cui ebbero vita, né

d'altra parte sono al di sotto o in alcun modo diverse dal tono

di quelle degli altri che pur furono i maggiori oratori del tempo,

quale Lorenzo Valla. Guarino Veronese. Francesco Filelfo, Giovan

Francesco Poggio. Sicché, per poterle giudicare serenamente, ci

conviene di raccogliere il nostro spirito nell'età in cui l'autore

visse, per tante ragioni ben lontana da noi. Eppure una sol nota

le distingue dal coro delle altre: ed è la composta dignità mo-

rale e la decorosa sostenutezza dello scrittore.. clie mai ad alcuno

si piegò, mai nulla chiese che non gli spettasse (*)-

Antonio Costanzo, come gli altri umanisti, fu anche poeta,

certo molto modesto per ristrettezza di concetti, per povertà di

sentimento. Piuttosto ebbe una certa vena efficace nella compo-

sizione degli epigrammi, forse perchè la forma rispondeva ad

una reale tendenza del suo spirito dolce e bonario, qualche volta

caustico e salace. Essi non sono destituiti di originalità, spe-

cialmente quando si riferiscono ad usi^'e fatti del tempo; e questa

mi par la nota distintiva dalla innummerevole serie di quelli

dei suoi contemporanei, spesso troppo servili imitatori di Valerio

Marziale. C'è stato anche tramandato clie il Costanzo fosse poeta

volgare e che il suo canzoniere manoscritto si trovasse deposi-

tato nella biblioteca ducale di Urbino (^). Non possiamo alfermare

l'esattezza di questa notizia, benché tutte le ricerche fatte finora

nel Fondo urbinate della biblioteca Vaticana fossero riuscite

infruttuose. Se il poeta non è tra i migliori, la figura storica

di lui, il suo carattere morale, il bene reso alla sua città na-

(•) Ibid., cap. II.

(') Sullo svilupi)o delle declamazioni oratorio cfr. VoÌ£rt. op. cit.,

voi. II, pp. 428 sg.; R. Sabbadini, op. cit., libr. Vili.

e) Cfr., sotto il nome Antonio Costanzo, il Quadro storico-topografico

deWAlbrizzi (Bibl. Federìciana di Fano).
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tale, l'amore grande per l'arte e la diffusione della classica

antichità lo fanno emergere ben alto nella schiera degli uma-

nisti minori, mettendolo anzi alla pari di qualcuno dell'eletta

schiera.

Fu vagamente asserito che il Costanzo fosse anche storico»

autore di una cronaca anconitana. Invece, come dimostreremo più

innanzi nell'appendice a questo lavoro, egli fu soltanto lifacitore

di una cronaca più antica, offerta in omaggio alla città di cui

egli serbava le più grate memorie della sua giovinezza.

Il Costanzo fu gramaticus, cioè magister scholarum, per

pochi anni fuori della patria; poi, dalla caduta del dominio ma-

latestiano alla sua morte, docente nelle scuole del proprio Co-

mune ininterrottamente, come risulta dagli atti del Consiglio,

ovverosia delle riformagioni. Modesta cattedra fu la sua, ma
benemerito educatore di più d'una generazione; fu bensì spinto

qualche volta (e lo abbiamo già notato) a cercare altrove il suo

avvenire, ma piuttosto costretto dalle noie che dalla vita pub-

blica gli derivavano per la invidia dei cattivi cittadini anziché,

dalla propria inclinazione che lo induceva ad amare sopra ogni

cosa il suo Comune, dove gli era contento il sereno amore degli

studi e il culto delle Muse. E in verità la migliore parte della

cittadinanza, seppe in lui riconoscere il merito, lo amò e lo

circondò di ogni cura e stima fino a fargli una condizione assai

favorevole, come maestro stipendiato, perchè con più comodo ed

agiatezza potesse attendere all'educazione della gioventù. Il Co-

stanzo corrispose con pari ardore alla fiducia dei suoi concitta-

dini e formò scuola che fu fiorente di giovani eletti, i quali si

distinsero nel campo del sapere o furono ottimi maestri; e noi

questi ultimi li andremo notando, quando, di qui a poco, ci oc-

cuperemo delle sue relazioni letterarie.

Uscito dalla scuola giiariuiaua, come già avemmo occasione

di rilevare, serbò sempre memoria imperitura del suo maestro e

ne segu'i il metodo dell'insegnamento. Cominciava coU'insegnare

a leggere e a pronunziare ai più piccoli, e si diffondeva nell'ap-

prendimento della grammatica; passava poi a un poeta, e a grado

a grado agli storici e agli oratori, spiegando di greco quanto

fosse sufficiente per comprendere il latino; e i maggiori iniziava
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per i pubblici ginnasii, dove dalla bocca di più persone potessero

perfezionare il loro sapere (M.

Tra gli scrittori di prosa abbiamo ragione di ritenere che,

come il Guarino, preferisse Cicerone, servendosi delle Tuscolanae

per la gran copia di notizie, del libro de seneelute per i pre-

cetti morali, e dei libri Rhetoricormn ad C. Eeretinium (^) quale

manuale della precettistica rettorica. Dei poeti non sappiamo con

precisione, ma tra i preferiti c'era certamente Ovidio. Cosi per

il testo grammaticale, se non possiamo assolutamente affermarlo,

con molta verisomiglianza storica pare si servisse di quello stesso

adoperato dal suo maestro, cioè del dottrinale di Alessandro Villa-

dei, di cui una bella copia conservasi in un codice cartaceo della

biblioteca capitolate di Fano, del quale già ebbi ad occuparmi

in un recente lavoro (^).

Nella sua casa riunì una ricchissima biblioteca, singolare

per la rarità delle opere, degna solo delle migliori corti del

tempo; e tutta l'ebbe a disposizione degli studiosi e degli amici.

Gli scolari suoi.— Il Cleofilo (^), pseudonimo di Fran-

cesco di Ottavio, caro a' principi ed a' papi, fu umanista di va-

lore ed abile poeta.

(') Octavii Cleophili orai. cit.

(') A. Costanzo, op. cit.; cfr. ivi le « praelectiones in rhetoricam, in

tuscolan.as, in libiHim de senectute Tullii etc. ».

(') G. Castaldi, Sludi e ricerche intorno alla storia della scuola in

Fano. Atti e Mem. d. r. deput. di storia patria per le Marche (Ancona,

1915, voi. X, \Mig. 260).

(*) G. Castaldi, op. cit. e la biblio?i". ivi cit. sotto il nome Cleofilo.

Cfr. altresì il Quadro Allriziano cit.. sotto il nome « Ottavio Cleofilo »;

M. Antoiiii Sabellici, de latine linguae reparat'one, seu de viris illu-

stribus (ad M. Aiitonium Maurocenum equitem liber nnus. ; in opuscolo

A. Sabellici, in 4°, senza nome dell'editore). Cfr. su questa edizione

L. Hain, Repertorium hiòliographicum etc, Lipsiae, Suptibus Harrassowitz

MDCCCXCI al n. 14056. Il Sabellico, ivi, piiii al 4° f.v dà il seguente giu-

dizio sintetico del Cleofilo: « multiim ingenii est in M. Octavio phanensi:

multum in foriliensi fausto: verum uterqiie annorum cautator: et ob id

minus ille de quo loquor celebrandi ».
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Nacque ìd Fano nel 1447, dove studiò i primi anni con

grande fervore sotto gli ammaestramenti di Antonio Costanzo,

ohe ebbe poi sempre carissimo negli anni avvenire. La madre,

vedova, spinta forse dai felici esperimenti del giovinetto e illu-

minata dai consigli del suo maestro, lo mandò a perfezionare

negli studi di umanità in Ferrara nella scuola di Battista Gua-

rino e Nicolao Leoniceno. Il cardinale Battista Zenone, conosciuto

l'ingegno del giovine, lo menò seco a Roma; fu in questa occa-

sione che egli, seguendo i gusti umanistici del tempo, cangiò il

suo nome, in parte grecizzandolo, in quello di Ottavio Cleophilo.

Scrisse molte opere, tra le quali merita ricordo il poema Antro-

pollieomachia ossia Historta de bello fanensi impresso in Fano

dal Soncino nel 1516. In questo poema, sotto poetici abbelli-

menti ed in esametri sonori ed anche belli qualche volta, narra

l'assedio del 1463 e la conseguita « libertà ecclesiastica " della

sua città natale.

Ivi, sempre che può, ricorda con grande onore il suo maestro

Costanzo, quasi idealizzandone e gloriticandone la figura. Questo

poema, nella decadenza, per gli etfetti della reazione cattolica,

venne poi adottato nelle scuole pubbliche di Fano, come testo,

per esercitare i giovani discenti nell'apprendimento della lingua

latina. Nel seicento, Pietro Negosanti, parimente Cinese (morto

nel 1662), lo tradusse in maniera piuttosto libera in ottava

rima non del tutto spregevole. Degne di menzione sono pure

le sue elegie che ebbero molta diifiisione nel primo cinquecento.

Ricordiamo altresì la sua orazione pubblica latina, da pronun-

ziarsi nel senato cittadino, in memoria del suo maestro Costanzo

del quale, come già abbiamo notato a suo luogo, costituisce la

maggior fonte biogratica.

Certo il Cleotìlo è umanista tale che meriterebbe uno studio

approfondito e particolare che non sia questo breve cenno ; ma
solo aggiungerò che viaggiò in varie città, e oltie a Roma ed a

Firenze, fu anche a Rimini e questa volta pubblico precettore

di umiine lettere dopo il 1471; si trasferì anche a Viterbo, e di

li si ridusse a Corneto. dove mor'i nel 1490, non senza sospetto

di veleno propinategli, a quanto ci è stato tramandato, dal suo-

cero, mentre accingevasi al viaggio per la sua città natale, chia-
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mato dalla fiducia dei suoi concittadini a sostituire il morto Co-

stanzo neir insegnamento.

GriovANNi Antonio Torello {^), se non fu propriamente

scolaro del Costanzo, ne subì gì" influssi. Nato in Fano nella prima

metà del secolo XV da Malatesta Torello e da Michelina di Guido

di Luca, di casa Vincenzi, fu per alcun tempo cancelliere di Ga-

leotto Manfredo, principe di Faenza. Ritornato in patria nel 1488,

sposò una figliuola del Costanzo, per nome Camilla. Da queste

nozze nacquero molti figliuoli, tra cui Lelio che fu valente giu-

reconsulto e godette di gran fama in Firenze, e Giacomo che

tenne l' insegnamento di greco con molto onore, specialmente

nella propria città dove occupò anche uiolte cariche pubbliche.

Nel 1490 successe a Zagarello Campitelli nell'ufficio di cancel-

liere del Comune nativo, ufficio che tenne fino al 1496 ; nel quale

anno, per disaccordi col governatore della città, fu sostituito dal

padre Malatesta e poi da altri. Ritornò a reggere la cancelleria

nel maggio 1499 per lasciarla del tutto il 27 aprile 1500. Dopo

questo tempo, entrò a far parte del governo cittadino e fu con-

sigliere, priore nel 1508; più tardi, nel novembre e dicembre

del 1512, anche gonfaloniere. Morì il 26 luglio del 1520.

Fu poeta volgare di una certa bonarietà faceta; le sue com-

posizioni trovansi sparse tra le carte dei suoi libri d'ufficio. Qual-

cuna venne pubblicata ai suoi tempi; altre hanno veduto la luce per

opera di diversi studiosi moderni. Quella scritta in lode « post

obitum » del Costanzo, in quartine notevoli per il loro intreccio

oltre che per l' importanza storica del contenuto, vede la luce

per la prima volta nell'appendice a questo lavoro. Chiudiamo

di lui questi brevi cenni, ricordando che con Niccolò Boglioni

fu autore di una « Representatio Apollinis et Daphnes conveisae

in laurum ", rappresentata in scene il martedì grasso del 1491

a Fano, degna di menzione, perchè con le altre sue consorelle

(') G. Castaldi, op. cit., al noint " Torello " e la bibliogr. ivi cit.;

cfr. nelle opero a stampa del Costanzo, Epistola ad Galeottum Manfre-

dum etc: « signifìcavit mihi proxime loannes Antonius Taurellus srenor

ineus et caiicellaritis Caesenatnm . . . ".
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del tempo, tra cui quella data forse da Antonio Costanzo nel 1475

a Pesaro nelle nozze Sforza-D'Aiagona, come già abbiamo a suo

luogo notato, prelude al formarsi del dramma pastorale che

doveva avere la sua più alta espressione neW'AmifUa del Tasso

e nel Pastor fido del Guarino.

Giacomo Costanzo (^ fu figliuolo di Antonio e di Taddea

Pallioli, sorella di Paolo, celebre giureconsulto; egli ebbe luogo

assai distinto fra i letterati sul finire del secolo XV, e posto

eminente nel rinascimento fanese; fu gentile poeta ed emulò

con nobile gara le virtii ed il sapere del genitore.

Applicossi nell'età giovanile, con grande ardore, allo studio

delle lettere, così greche come latine, prima sotto la direzione del

padre, poi nella città di Ferrara, dove pubblicamente leggevano

Battista Guarino, Mario Pauizzati, Luca Ripa ed altri dotti

uomini; ivi ebbe collega e poi amico carissimo Marco Antonio

Antimaco. Divenuto Giacomo, in giovane età, versatissimo nelle

lingue classiche, fu assai amato e stimato nella sua città na-

tale, dove ebbe pubbliche cariche, vi tenne l'insegnamento dopo

Lorenzo Astemio.

Fu anche pubblico lettore di umanità greca e latina nella

città di Ferrara, dove tra i discepoli lo ascoltò il nipote ex sorore

Lelio Torelli del quale testé abbiamo fatto cenno. Da Ferrara

pare sia passato ad insegnare nello studio di Bologna e poi a

Pesaro; ivi lo ascoltò l'altro suo nipote Giacomo, fratello di Lelio.

Di lui restano parecchi lavori su scrittori Jatini e greci, tra cui

Ovidio. Plinio, Servio, Stazio ed Aristotile e vari epigrammi no-

tevoli, e tra essi un epitaffio ad Angelo Poliziano, ripubblicata

nella sua Florentia dal senatore Isidoro del Lungo. Ebbe in

moglie una Battista Negosanti, figliuola del giureconsulto Andrea.

Si trovava a Mondolfo. quando la terra e tutto il contado

riarse sotto la furia delle armi medicee ed egli dovè riparare

ad Ancona con la moglie e tre figliuoletti, dove morì il 28 luglio

1517. appena quarantenne, mentre gli arrideva l'ingegno e la

vita nel suo v licore.

') Ibid., sotto il nome " G. Costanzo ;' u la bibliogr. ivi cit.
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Gli amici fanesi più degni di menzione. — Tra

i suoi compaesani, coi quali il Costanzo fu maggiormente legato di

amicizia e di comunità d' intenti, vanno notati i fratelli Gio-

vanni Perdzzo Dossa e Pietro Mario della famiglia Dei

Bartolelli (^). Il primo dei due fu matematico, cosmografo,

astronomo, gran perito nel comporre carte geografiche, architetto

e meccanico, e forse anche medaglista, secondo la maniera del

Pisanello. Della nobile famiglia Dei Bartolelli, ebbe casa in via

De Cuppis, ora proprietà di Nicola De Santis. È appena citato

nelle memorie isteriche locali, dalle quali si apprende che fu

figliuolo di un tal Tommaso e che nel 1463 faceva parte dei

priori, componenti la nuova magistratura. Il suo nome è citato

anche nell'Albo Albriziano, e da esso nella biblioteca Picena;

ma ciò che di lui più diffusamente si conosce è quanto lasciò

scritto il medesimo Antonio Costanzo nel suo commento ai Fasti

d'Ovidio, in cui dice: « Id ut diligentius animadverteremus effecit

iampridein Perutius Doxa Fanensis vir acri ingenio admiran-

doque; qui omnes totius orbis provincias separatim expinxit et

loca in bis suis intervallis ita distinxit ut existemus iiihil exa-

ctius pene fieri potuisse is est quem anno salutis Mcccclxxviii

Senatus Fanensis triumvirum legit portui designando qui nunc

me questore magna impensa ad Argillam flumen extruitur ».

(') Il Masetti (Luigi Masetti, Di un distinto scienziato fanese del

sec. XV, Pesaro, Rossi, 1879) illustrò una medasrliii avente intorno all'im-

pronta: IOANNES PERVTivs ao|a DE BARTHOLELIS • Quell'appellativo

greco aoIa sembra un distintivo accademico. — Il Castellani [G. Ca-

stellani, Un nuovo medaglista? (Peruzzo Bartolelli), Riv. ital di Numi-

smatica, fase. Ili, 1910], avanza ropinione che il Peruzzo, figura singolare

di commerciante, e di virtuoso dell'arte, sia stato anche medaglista e autore

della propria medaglia.

Dell'altro fratello di Peruzzo, Pietro Mario, sappiamo anelli' meno:

fu fisico, cioè dottore in medicina, insegnante, probabilmente, nella scuola

medica fanese. Di lui, che fu appassionato cultore di umane lettere, con-

servasi nella Bibl. Federiciana un bellissimo codice cartaceo autografo con-

tenente vari opuscoli del Poggio ed altre cose; è legato in pelle di cm. 22

per 29 di e. 101 n., avente a pie' della prima pagina lo stemma a colori

dei Bartolelli. che ci rivela sempre jnìi la sua abilità nel miniare, comune

«ol fratello, e jiorta la data del 1467.
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Anche Giovan Battista Martinozzi da Fano, giurecon-

sulto di grido, fu molto amico di Antonio Costanzo, come costui

medesimo afferma nel suo commento ai Fasti ovidiani, dove dice

di lui che fu chiaro nelle lettere, insieme con Bartolomeo Ga-

brielli e Giulio Martelli. 11 Gasparoli riporta un epitaffio ine-

dito al Martinozzi, scritto da Giacomo Torelli nel 1493; in esso

l'autore conferma le qualità eminenti del Martinozzi nella scienza

del giure (')•

Un' altro amico del Costanzo, degno di nota, fu Zagarello

Oambitkllf. letterato, giureconsulto, cancelliere del Comune,

visse alcun tempo a Venezia, come aremmo occasione di rilevare

nel principio di questo lavoro. Chiudiamo l'elenco degli amici

fanesi del Costanzo, ricordando quel Matteo Noti, architetto,

collaboratore di Leon Battista Alberti nella costruzione del fa-

moso tempio di S. Francesco in Rimini; benché pare non sia

propriamente nativo di Fano, pure può ritenersi tale di elezione,

come attestano anche graziose opere d'arte cittadina (^).

Relazioni del Costanzo con i letterati del suo

tempo, fuori di Fano. — Discepolo di Guerino Veronese,

serbò amicizia con i figliuoli del suo maestro, specialmente con

Battista, alla scuola del quale mandò, perchè vi si perfezio-

nasse, il suo figliuolo Giacomo. Ebbe relazioni ancora, come egli

ci attesta, con la corte di Urbino e specialmente con i letterati

che la frequentavano, quali il padovano Ludovico Odasi (1455-

(^) Non è qui riportato, i)erchè, contrariamente all'asserzione del Ga-

sparoli (Pr. Gasparoli, erudito faneso del sec. XVII, Uomini illustri e per-

sone quali/icate dulia città di Fano, disposti per alfabeto di cognome.

Mss. Federici, 68. sala 8*^, Bibl. Federic. di Pano, n. 847), è indecifrabile

in alcune sue parti e. nella dicitura, errato.

{'') Del primo cfr. l'introduzione a questo lavoro; del secondo cfr. :

G. Castellani, Notizie di artisti fanesi che lavorarono a Fano nei sec. XV
(Rass. Bibliogr. dell'Arte ital., an. XIIJ, 1910, pp. 123-132; D. C. Gri-

},'ioni, Matteo Nuti, La Romagna, ah. VI, 1909, pp, 361, 3382; il Gri-

f,'ioni, da un doc. del 1430, in cui M. N. è indicato come « de nucerio»,

crede poter dedurre che il N. sia nato a Nocera Umbra ; e in base ad altri

due atti crede poter fissarne la morte fra il 3 Inj^lio e il 26 settembre 1470.
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1509): « Ci'ecropiae pariterque Artes: Latiaeqiie Minervae do-

ctiis ...».

« Iiivenis utriusque linguae doctimus " (^); e non con lui

soltanto, ma anche con Lorenzo Astemio di Macerata, umanista

celebre e prefetto della biblioteca ducale, il quale — mutabi-

lità della fortuna — doveva succedergli nell' insegnamento di

Fano (2).

Cosi lo vediamo in relazioni con Mario Filelfo (^). figliuolo

di Francesco e della prima moglie di costui, Teodora, che sposò

a Costantinopoli. Mario, più degli altri fratelli, segui da presso

le orme paterne e forse il Costanzo si strinse con lui in ami-

cizia quando costui tenne scuola in Ancona, dove lasciò, tra

l'altro, una cronaca manoscritta inedita. Fu amico altresi di

GiANNANTONio Campano, che ebbe una vita cotanto avventu-

rosa ed anche celebre nella storia dell'umanesimo, oltre che per

la dottrina, per la indipendenza del carattere morale. In ciò non

molto dissimile dal Costanzo, al quale dirigeva l'epigramma

« De Bello Pii » in risposta a quello del Costanzo « Ad Pium

secundum summum pontificem » (^).

Né va dimenticata la sua amicizia per molti altri umanisti,

tra i quali ricordiamo Nicolò Perotti, scolaro di Vittorino da

Feltre e arcivescovo sipontino (^), Luigi Veniero, di quell'illu-

stre famiglia Veniero, veneta, in cui par che fiorissero le muse ("),

e Roberto Valturio ("), Valeriano Barbaro ed Angelo
Tifernate. dei quali ultimi poco conosciamo. Tra costoro fu

ligato di vera amicizia con Francesco Uberti, come l'attestano

(') Prefazione al Commento ai Fasti ovidiani cit. ; L. Piccioni, o]). oit.

pag. 119.

C) G. Castaldi, op. cit., pag. 274, n. 41.

(') Cfr. l'epigr. n. 18; Voigt, op. cit., voi. I, pp. 529 iscg.

(*) Tirabosclii, op. cit., voi, VI, pag. 930 scg.; Voigt, op. cit., voi. II.

pag. 227. G. Losca, G. A. Campano. Pontedera, 1892.

(*) Cfr. l'epigramma n. 42 del Costanzo; Tivaboschi, on. cit., voi. VI,

l)ag. 1099; Voigt, voi. Il, pp. 125 scg.

(") Cfr. l'epigramma n. 59; Tiraboschi, op. cit., voi. VII, pag. 1145.

(') Cfr. l'epigramma n. 51; Tiraboschi, oj». cit., voi. VI, ]iag. 424-

Voigt, op. cit., voi. I, ])p. ^23 .scg.; II, pag. 492.
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gli epigrammi di entrambi i poeti; forse quest'amicizia pose più

salde radici, quando l'Uberti fu a Fauo, come attesta il Piccioni,

probabilmente dopo il 1482 ('), e per l'altro umanista celebre,

giureconsulto di gran fama, maestro dell' Uberti, Roberto Orsi

DA lilMlNI (^)

Né va dimenticata la sua relazione con Niccolò Astrologo,

che è quel Niccolò Carlo, veneto, di cui il Pèrcopo ha date no-

tizie nella Raccolta bolognese di pronostici astrologici (^). Serbò

anche rapporti amichevoli con qualcuno degli accademici pom-

poniani, che anzi ebbe a non troppo lodarsi della invidiosa ami-

cizia di Paolo Marso Piscinate, come notammo già a suo

luogo {*) ; così fu in rapporto ancora con l'altro sodale della

Pomponiana G. Battista Almadiani da Viterbo (S).

Fu ben visto da principi e da papi, anzi godette di una

certa famigliarità con qualcuno di costoro. Ricordiamo Borso

d'Este. l'imperatore Federico III che l' incoronò poeta. Fede-

rico d' Urbino, Alessandro Sforza di Pesaro ; mentre tra i

papi godè la stima di Pio II, Paolo II, Sisto IV e special-

mente d' Innocenzo VIII (®).

Resta così delineata la vita del maggior letterato del Rina-

scimento fanese, che è stato tanto ricco di sorprese per noi in

questa graziosa cittadina delle Marche, come abbiamo avuto la

(*) Cfr. gli epigrammi del Costanzo, nn. 94 e 102, e quelli dell'Uberti

al Costanzo in Luigi Piccioni, / carmi di Ft. Uberti umanista cesenate,

estr. dal periodico Classici e Neolatini, n. 3, anno S", maggio-agosto 1912,

pp. 17. 29, 80, 33. Sulla probabile residenza dell'Uberti a Fano, cfr. Pic-

cioni, Di Fr. Uberti umanista ecc., op cit., pag. 124.

(-) Cfr. 1 epigramma n. 82; Piccioni, op. cit, pp. 44 e seg.

(^) Cfr. l'epigramma n. 101; E, Pèrcopo, L'umanista Pomponio Gau-

rico e Luca Gaurico ultimo degli Astrologi, estratto dagli Atti delVAc-

cademia di arch., lettere e belle arti, voli. XVI-XVII, 1895, pag. 216,

n. XXXIII.

(*) Cfr. introduzione a questo lavoro, pag. 270. Col Piscinate dovè

stringer relazione a Venezia, in casa Cornare, gran protettrice dell'arte e

degli umanisti. Ivi trovossi il Marso da Piscina verso il 1471. Confronta

A. Della Torre, op. cit., pp. 190 seg.

(») A. Della Torre, op. cit. pag. 236.

(') Cfr. gli epigrammi in appendice.
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fortuna di poter dimostrare in un altro nostro lavoro, non a

guari pubblicato.

Se le ricerche da noi sostenute avessero avuto soltanto come

obbiettivo la modesta figura dell'umanista marchigiano, sareb-

bero state certo modesta cosa; ma esse ebbero uno sc(^o ben

più alto e generale, quello cioè di contribuire maggiormente a

mostrare allo storico l'ambito in cui si svolsero certi fenomeni,

che a prima vista sarebbero parsi quasi insperati e che ci ser-

virono per illustrare sempre più la multiforme figura di quella

età storica, sì ricca di sorprese per noi.

APPENDICE

La così detta « Cronaca di A. C, ». — Saggio bibliografico delle sue

opere. — Tavola dei suoi carmi editi nella rarissima edizione del

Soncino. — Tavola dei suoi carmi inediti o editi altrove. — Versi

inediti di 6. A. Torello in raemoriam del Costanzo.

Io, che della vita del Costanzo ho tentato dare una deli-

neazione, traendo l'uomo dairoblio dei posteri, intendo qui ri-

produrre nella genuina fedeltà del cod. Vat. 3630 l'episodio

storico che va sotto il nome di « Anconitana Chronica Antonii

Costantii » e credo far cosa grata ai cultori degli studi storici

di Ancona e a quanti con intelletto d'amore attendono alla pub-

blicazione degli Atti d. RR. Deputazioni di Storia Patria.

Il breve episodio storico, che qui ripubblichiamo, è stato

finora ritenuto inedito da più di un cultore di storia marchi-

giana, né, come il Costanzo stesso asserisce, è un lavoro origi-

nale, bensì un rivestimento in forma latina corretta di un epi-

sodio delle vicende di Ancona nel Medioevo, narrato in forma

negletta da un testimone del fatto. Il giovane rifacitore, che

della metropoli delle Marche serba il più caro ricordo, attra-

verso gli anni suoi migliori ivi passati per ragion di studio,

olfre agli anconitani del Rinascimento, in forma più eletta, un
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loro episodio storico glorioso traendolo così dalla oscurità alla

luce.

Lo scritto che servì di fonte al nostro scrittore è del B non-

compagno " de Uiia obsidione facta cantra Ancona per mare

et per terra per li Venitiani et lo Arcivescovo Saguntino

(•Maguntino) chiamato Cancellieri » avvenuta nel 1172. Il Buon-

compagno leggeva nello studio bolognese nell'anno 1221, quindi

fu testimone del fatto da lui narrato.

Il solo, che io mi sappia, che conobbe la breve cronaca del

Buoncorapagno, come il rifacimento del Costanzo, fu il can. Sa-

racini (^), il quale ne volle essere in parte anche l'editore mentre

forse non indegna sede avrebbe trovata negli Scriptores di

L. A. Muratori. Lazzaro dei Bernabei, anconitano, coetaneo di

Mario Filelfo (autore della nota Cronaca di Ancona in terza

rima, ancora inedita), come del Costanzo, tradusse, in volgare

fedele, l'episodio di cui ci siamo brevemente intrattenuti, e che

puossi leggere nella bella pubblicazione del Ciavarini delle Cro-

niche Anconitane (").

Vat. lat. 3630.

(e. l") Magnitìcis ac potentibus dominis dominis ancianis

ac regulajtoribus nec non et cunctis senatoribus Magnifice civi-

tatis
I

Ancone Antonius Constantius phanestris se conmendat.
|

Posteaquam superioribus annis
|

Anconitanam urbem ac civita-

tem ciiius
I

excellentiam atque amplitudinem solum fa|ma per-

ceperam propriis mihi oculis cer|nere et conminus non medio-

criter admirari a summo est
|
omnium conditore concessum: dici

non potest quantum me
|
et pulcherrimus urbis situs et edifi-

ciorum pompa et 8Ìn|gularis quedam dominatiorum vestrarum

(') G. Saracini, Notizie istoriche della città di Ancona, Eoraa,

Tinassi, 1675, pag. 124, col. 2», cpv., pag. 1.88, col. 1», cpv. 2°, ])ag. 145,

col. 1», cpv. 1°.

(•) C. Ciavarini, Croniche Anconitane di L. Barnabei in Docu-

menti storici marchifjiani, Ancona, Tipografia del Commercio, 1870,

pp. xm XIV, e 37.
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atqiie universe cijvitatis hnmanitas oblectarit. Ita ut uiihi

non magis illam
|
adrairari quam diligere et amare coacto incre-

dibilis tam din
|
cupiditas iniecta fuerit. Civitatis vestre gloriam

quantum
|
imbecillis ingenii yires poterunt dilataodi ut mino-

rum
I
utilitati coosulerem et meam in rempublicara vestram

benivollentiam declararem. Cui quidem desvderio meo impre-

senjtiarum fortuna aliqua in parte mojem gerere visa est.
|

Legi enim nuper codicem quendam quem clnò zov xQÓrov \
cbro-

nicam anconitanam ab auctore appellatum esse intelligo
|
uti

bonus quidem ille vir set haud magna cum re nonnujlla seri-

bere conatus est quibus maxima urbi vestre gloria
|
comparatnr.

At illius admodum crassus sermo mea quidem
|
sententia eiusce-

modi est ut indoctum doctumque fugare
j

potius queat quam ad

legendum allicere presertim cum de li (e. V) ipsius Ancone

conditoribus vana quidam exquirere videatur.
j
Quamobrem ego

nequaquam a rei A^eritate discedens neque aliquid
|

addens

minuensve quod veram corrumpat liistoriam
| conabor illius

scripta ex barbaro potius quam latino in latijnum transferre

serraonem ut periti lectores tolerabijlius forte hoc meum dicendi

genus arbitrantes non
!
dubitent sequentem hystoriam quam

hucusque propter | ipsius soriptoris ineptiam sepultam fuisse

constat iteriim I atque iterum legere ac imperitis libensius

declarare, quam
|
quidem provintiam etsi arduam atque humeris

meis di flficilimam esse non ignorem, eo tamen maiore cnm
|
fidu-

cia rem banc aggredior, quod me quamquam incoraptum
| ilio

tamen, quem sequor, auctore ineptiorem fore non arbitror et

Maguificao D. V. non tam aridum et exan guem sermonem

meum. quam in hoc civitati vestre porjrigendo munere pro-

pensam voluntatem inspecturas |
esse non dubito. lam igitur res

postulat ut ne auctoris nostri vestigia relinquamus Ancone

situs ac pri
| mi conditores breviter attingantur.

|

Italia celeberrima non solum Europe pars set universi

etiam
|
terrarum orbis cnm a duobus lateribus tyrrbeno atque

|

adriaco mari ciiigatur duobus promontoriis longe
|

porrectis su-

perum atque inferum mare impellit. In eo quod
|
tyrrhenum

mare coutigit Pisas nobilissimam urbem
|
fundatam esse constat.

JUud autem quod adriacum occupat universum fere anconitana
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urbis edificiis tegitur et 11 (e. 2"") arduis atque firmis undique

circundatur muris. qiiod \ cordiibensis poeta in pharsalia bis rer-

sibus non dejliquit intactura.

Mons inter geminas raeduiis se porregit undas

Inferi superiqne maris. Collesque coherceiit

Hiiic tyrrhena vado frangentes equora Pisae

Illiiic dalmaticis obtioxia fluctibus Ancon.

Quia vero ufbs ipsa maritiraum ac naturalem portum
|

sortita

in angusto duorum promontoriorum ex diverso
j
coenutium inflexi

cubitus imagine sedet ideo a grecis ancon appellata est. unde

apparet grecos eam
|

potiusquam roraanos imperatores, ut noster

ille auctor
|

asserit, condidisse. Dores namque famosissimi

giecie
(
populi in Italiam provecti Anconeni procul diibio

fnnldavere. Unde et apud Juvenalem est: n Ante doimum

Veneris quara dorica sustinet ancon. » et illud I etiam extat:

« Doniaque et graia moenia posta manu « . Quam quidem rem,

ut de multis unum eligam, yetustissimum
|
sepulchrum mani-

feste declarat, quod in ede Salvatoris S.
|
Ancone positum

Beati dasis martiris ossa continet
|
uti antiquis grecis litteris

scriptum est: evtdv&a xaraxei
|

rai oayiog fxaqifvgi)) Jàaiog

svax^eig cenò JioQoaolov. quod latine sonat: Sanctus martir

dasius a dorosto|lo allatus hic iacet ipsius quoque Dorostoli nomen

qui sanjctiira illud cadaver anconam attulit preseferre non
|
de-

sinit illam a grecis fiiisse fundatam. Alii autem
||

(e. 2"") arbi-

trantur Anooiiera sicnlorum coloniam exstitisse. verum falci-

lime fieri potuit ut dores in siciliam primo ac deinde
|
in Italiam

traiecissent. Set hec doctiorum iudicio relinquantur.
|
lam nunc

est de anconitane urbis nobili quadaiu obsidiono dicendum.
|

Federico romanorum imperatore vivente qui non longe post
|
mo-

dura ab anthiochia raortem obiit, cancellarins quidam
|
Magun-

tin^ sedis archiepiscopus avaritie stimulis agitatus
|

potentis-

simo cum exercitu italiam aggressus est villas
|
castella et

urbes diversis in partibus populando. cum autem
|

universum

subiugare Picenum prò viribus conaretur et
|
anconitanam rem

publicam videi-nf grocornin imperio deditis3Ì;mam sue non

mediocriter obsistere voluntati, decrevit ve|netorum auxilio,

HlKDICOHTl 191». — VOL. IX V. 21



314 Seduta del 21 maggio 1916. — G. Castaldi.

quorum amicitiam nactus fuerat, anconem
|
maritimo terrestriqne

prelio superare suasitque venetis ut
|
circa kalendas iunias, quo

tempore frumentum et multa ad victum
\
necessaria rarescere

consueverunt, anconam a parte maris
]
triremibus atque altio-

ribus navibus obsiderent, poUicitus mediam se illis anconitane

prede partem libéralissime
|
concessurum. ipsum autem maxime

cum exercitu reliquam
|
urbis partem acriter obsessurum. Ve-

neti, conditione accepta,
|
statuto tempore triremes ac portiores

naves ante ipsius
|
urbis portura coUocarunt ita ut nulla anco-

nitanis cijvibus navigandi facultas esset. Navem enim quan-

dam
1
omnium fere qua unquam fuerunt maximam in medium

|

portus locum pepulere qua omnium telorum et tormen^torum

genere munita finitima moenia defendentes
|| (e. S'') crudeliter

vexabantur. Cancellarius vero qui valido
|
cum exercitu reliquam

urbis partem circumdederat frucjtiferas arbores ad terram

deiicere, fundos evertere, omnia
|
denique populari que vide-

bantur ad victum civium per]sinere. Auximani preterea et

omnes fere populi qui
j
inter apulos fines atque Arlmynum

habitabant. fusci etiam
|
ac romandioli ad obsidionem hanc can-

cellario adiutores
|
anconam se consulere. Quamobrem cum obsessi

cives
I

mari terraque consinuis preliis lassarentur et nullis egre|

diendi facultas esset annone caritas cepit universam opprilmere

civitatem. presertim cum eo tempore multi ex an conitanis

mercatoribus propriis cum navibus abessent, quorum
|
aliqui

Alexandriam aliqui constantinopolim incolebant.
[
Longa pre-

terea et continua certandi opera concussa civitas
]
ne paululura

quidem quiescere nullo modo poterat: hortes namque
|
cum

innumerabiles essent successive ad certamen tende bant et

intìnitis fere pugnantibus multi interim tamquam
|
emeriti sua

corpora relaiabant. Obsessos vero cum pauci
|
essent oportebat

perpetuo prelio fatigari. verum tamen eorum
|
concordia et

magnanimitate eftectum est ut quotidie
|

promptius atque auda-

ctius suam patriam defendendo innumeros hostes lacesserent.

ceterum circa artioris obsidionis
|

principium anconitani congre-

gato exercitu caucellarium
|
aggressi suiit qui tum eos terrestri

prelio superavit. uti
|
mulLis sum captis tum inteifectis civi-

bus fere urbem
|
amittero dubitarunt. Post conflictum autem vix
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ad octo
II

(e. 3'') dierum sufiìcientiam victus imiverse civitati

derelictus est.
|
et ita fames adaiicta (') est ut si cellis carnibus

inter cives cijcuribusque consiimptis tantum ordei quantum pu-

gno comprejhendcres duodecim, unum autem ovum novcm dena-

ri is
j
emeietus. Re igitur ad cancellarium delata, convocato eier-

citu continuo prelium duplicavit maximo tubaium et
|
classicorum

omnium stiepitn, diviso (*) prudente!' exercitu ad omnes muronim

partes accessit asserens anconitanos fame oppre \ ssos non posse

ulterius armas sutterre. cives autem ex tremum urbis periculura

expendentes. quaiiivis fame atque
j

in edia (!) urgerentur nullum

tamen prò patria discrimen
j
evitandiiiu et omnem incomodita-

tem tolerandam
j
esse arbitrantes, urbem egressi cum hostibus

fortiter
|

pugnaverunt ac si delicatissimis functi epulis sua cor|

pora recreassent. cum igitur ita prelium conmicteretur
|

pars

qnedam hostilis exercitus facto impetii venetorura
j
triremes con-

scendit. cuius accessu animati veneti ita
|
urbis mo^nibus adhe-

serunt aut (!) quorundam civium do'mos ingredi non dubitarent.

quod cum anconi
j
tani senatores accepissent repente illum in

locum ad
i

propulsandos hostes eos cives miserunt qui domos
|

portui contiguas habitabant, quorum adventu venetis in fugam

conversis nonnulle quas anconitani prius amiserant
|
triremes

viriliter recuperate sunt. Illi vero qui cum can| cellario manus

conseruerant ita secundam habuere
j
fortunam ut ipsius eiercitum

usque ad teutoria et valium repiilerint
||

(e. 4'") ubi cum miles

quidam vegeticulum resina et pice plenum
j
inter lignorum

struem proiecisset eique nuUus ignem au
j
deret affigere pro-

pterea quod locus ille a certantibus undique
|
claudebatur, an-

conitana quedam civica, quam vira|ginem rectius quam mu-

lierem appellarim. cuique Stamira
|
nomen erat bipennis ictu

vase a se fracto facem accendit
|
nec eam cernentibus cunctis

atque admirantibus dereliquit
j
nisi posteaquam vhementer cor-

roboratum ignem ad com
|
burendum valium ydoneum esse con-

spexit. sicque illius
|
mulieris audacia conbusto cancellarii re-

(') ad. ag!,'innto nell'interi.

(•) diviso aggiunto in margine con un ricliiamo.
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ceptaciilo eifectum est
|
ut anconitani fugatis maxime elade

oppressis hostibus | eo die victoriam reportaiint et miiltas ho-

stilium equorum
|
carues in urbem rediixerint qiiibus ad pellen-

dam famem
|

prò defendenda patria vescebantiir. Exacto igitur

prelio
I

cancellarins aliquantuhim ab urbe removit exercitiim
|

precepitque ut cum anconitanis nemo manum consereret eii
|

stimans ptoculdutio sine armis famelicani civitatem expugnari

posse.
I

Interim autem anconitanus quidam sacerdos Johannes

cum
I

ad portiim se contulisset cogitassetque quonammodo obesse

vene|tis ac patrie opitnlari posset depositis vestibus et ipsa
|

etiam subuccula bipennem manu gerens se in aquam proiecit
j

et obstupentibus tam anconitanis quam venetis cum frigidi
|
et

crelidiorcs venti mare impellerent natando ad ru|dentes pervenit

quibus maxime venetorum navis affixis
|
ancoris tenebatur, e*

collectis viribus firmiorem quendam
|
rudentem ascindere conatus

est. Qiiod videntes veneti
||

(e. 4^) continuo crebras in eum sa-

gictes et saxa torserunt. ille autem se
|
artificiose submergens

ac instar delphinis ad summum elevans
|
successive ictibiis ru-

dente abscisso et vulnera evitavit et
|
coegit gi'aciliores fimes

utrinque navi applicitos obtruncari.
|
ita ut ea per portum er-

rante naute mortis periciilum extimu
|
erint qui tamen propter

loci opportuni tatera cum multa et utilia
|

gazza in mari deie

cissent incolumes evasere. sacerdos in| terim suos hostes natando

irridens ad urbem reversus est.
|
cuiiis maguanimitate ac felici-

tate cognita anconitani cives ve
I
netos ad previum provocarunt ac

sepfcem eornm triremes e por] tu pepulere. quibus ventorum acerbi-

tate ad propiora impulsis
|
littora fiactisque non mediocrem veneti

araissorum hominum
| ac divitiarum sustinuere iacturam. anco-

nitanos tamen quamvis
|
una in parte victores hostium extitis-

sent male suada fa|mes ad pacem et concordiam afifectandum

tfahebat. Qua
|
re transmisso ad cancellarium oratore maximam

illi si ob|sidionem averteret pecunie quantitatem polliciti sunt.

Cancella |rius vero subridens eu, inquit. nostrani nobis anconi-

tani et
I

quam in mani bus liabemus (') pecuniam offerunt. Stulti

(') alitiinus aggiunto in margine con un ricliiauio.
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nempe ac
|
denientis esset cum totiiin sui iiiris esset partem

querere.
|
consuleres uè venatofi famelicam alicubi leenam nacto,

|

ubi proptor loci angustiali! caunui morsus evitare non posset,
|

ut leene siti ungulam pedis porrigenti fugienti libertatem con-

cederet. ? Tum oi-ator: non consulerem cuiquam, inquit, ut
j

prò ungula leenam amicteret. set si cura ungula maxi |mum
ami pondus traderetur non esset, meo quidem iudicio,

||
(e. 5')

conteoinendum. Accidit enim interdum ut nimis multa consequi
|

cupientes non solum ab omnibus que afifectabant set a mi
|
ni-

mis etiam derelicti tum denique errorein suum iutelligant
]
cum

amissa omnium summa rerum maximorum eos appetituum
]
in-

cipit poenctere. Quod sepenumero experti sunt qui
|
aucupio de-

lectantur. nam cum interdum non decem
|

contenti avibus quas

facillime captare poterant aliarum ad
|
ventura opperiantur, fru-

strati tandera, et caeni decera
|

illis discedentibus nullisque

postmodum adventantibus
|
revertuntur, Commotus bis ac simi-

libus verbis cancel] larius per caput meum, inquit, et deum

optimum iuro cum
|
anconitanis nunquam me ad pacta descen-

surum nisi se ipsos
]
atque urbem hostibus dedent. Quamobrem

orator eo die quamjprimura ad urbem se contulit et cunctis

senatoribus
|
lacrimando cancellarli iurameutum exposuit- Qui

cum diu cogitassent qua via possent ultimura patrie interituni
|

evitare post raultam consultationem duodecira viros ele|gerunt

qui universam civium annonara perquirerent.
|

Cum igitur ij

omnes civium demos et totam urbem
|

perscurtati fuissent duos

tamen frumenti et tres farris
|
modios invenere. Quod cum se-

quenti die congregatis se
|
natoribus retulissent ac eorum non-

nulli canceliario per|mictendam esse urbem et alii mortera

potius optandam
|
censerent surrexit gravis quidam et annis et

nioribus senex qui
|

quamvis corpore imbecillis esset, nam ad

oentessimum fere annum
|
pervencrat prudentia tamen et elo-

quontia preditus huiuscemodi orationeni habuit
||

(e. 6"') lata

voce vos alloqiior, anconitani cives quia no
i

billissimis ac for-

tissimis parentibus et maioribus nostris
|
originem brahitis qui

liactenus prò libertate vestra vijriliter pugnavistis ut senis

aiinis, ultimo confecti se|nio orationem audire atque iutelli-

gete non dubito |tis. Non enim in tanto virorum consessa ad
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dicendum ve
|
nio ut consulatiim acquiram, curn huiusce etatis

huiusmodi
|
magistratus oneri potiusqnam honoii esse soleant;

non arti
]
ficiose ad neptandam a vobis benivolentiam exordiri

cwjpia, non inanem apud vos gloriani quexo, quoniam in|

ultimo vite curriculo constitutus non ad liuius geciili
|

pom-

pani set ad alterius vite contemplationem meos
|
omnes co-

gitationes curasque converto. Doleo tamen et vehemen|ter cru-

tior quod ex bac vita discedens tam afflictam et
|
calamito-

sam sim patriam relicturas. Audite igitur
(
ac diligenter perci-

pite quod a me vobis prò utilitate vestra
j
breviter esponentur.

Memini me superioribus (^) annis
|
cum cunsularis essem Lo-

thario regi potentissimo qui ur|bem hanc valida manu obsedit

senatus nostri pru|dentissimus usum consilii viriliter obstitisse

ita ut
I

ille qui urbem hanc subiugare decreverat frustratus
|
tan-

dem recesserit. post cuius conatus imperatores !
non nulli anco-

nam aggressi nobis audacter patriam
|
defendentibus ne minimam

quidem nunquam victoriam
j
adepti sunt. Quam igitur stulti, quum

inconstantes, quam tijmidi essetis fratres quanto dedeare obliti

si civitatem vestram
||

(e. 60 que et regibus et imperatoribus

nunquam cessit archiepiscopus sulperaret. Tollerate itritur fa-

mem, herbarum radicibus vivi|te, pugnate fortiter ut servitutis

evitare possitis.
|
nolite serpentibus sinum accommodare. Suo

enim non
|

posse latinos veram theotonicorum (^ comparare ami-

citiam.
I

lleducite ad memoiiam Mediolanensium errore qui
|

temporibus nostris cum Federicus imperator eos per septem-

nium
I

obsedisset nec eipugoari uUo modo possent, hostium
|

pactis

circumvencti Federico urbem concessore, cuius
j

pertìdia post-

modum non solum decepti set miserabiliter etiam
|

patrie de-

structionem et exilium perpessi sunt. Hoc |
igitur vobis exem-

plum proponite senatore, res uamque vestra agitur. Succurrite

liberis vestris, fratribus
|

parentibus patrie, et transmissis ad

amicos vestros legatis
|
eorum auxilio et vestris pecuniis exer-

citus congregate.
|
Quod si consequi non poteritis vestras omnes

(') Nel cod. superiobus.

('^) Nel testo tlientoiiiccirum.
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divitias in mai-e proiicite et ciim hostibus pugnando occurrite

morti
I

: optabiliiis enini est lìbeium mori quam deyere servien-

tem,
I

Hee cum sapientissimiis vir in seuatorum concione dixis-

set
I

continuo imperante senatu tres cives delecti sunt
\

qui di-

vina potius misericordia quam humano adiuti Consilio parva
|
cum

navicula et maxima pecunie quantitate inter ve[netorum tri-

remes portum egressi sunt accelerantes
|
ut alicubi exercitum

congregarent. Profecti ergo sunt
|
ad nobilem virum Gulielmum

Ferrariensem civem
[
et Marchiselli filium cuius Consilio ad co-

mitissam
||

(e. 6") accesserunt quam et nobilitate et imperio

poUens Bertinorum opi|dura incolebat ('). Illa igitur mulier

vere moUis eorum precibus
|
mota iussit ut populi qui suo im-

perio serviebant arma
|
capesserent ut convenienti tempore ad pro-

gredienduni
|
in hostes parati essent. Gulielmus vero interim

Longobardiam
|

petiit atque iti ut auconitanorum morem gere-

ret voluntati cum
|

ei pecunie defecissent possessiones suos

obligando exercitum
|
congregavit et Ravennam se contulit uti

potentissimum ac
|

nobilissimum eius civitatis virum petrum

Transversarium
|
reperit. qui cum cancellarii partom foveret con-

gregatis civibus
|
cupiebat Gulielmi (cuius consobrinus erat)

exercitum impedire
|
Gulielmus igitur Transversarium allocutus

est quem cum
|
a proposito llectore nequivisset etiam atque etiam

precari cepit
]
ut dimisso exercitu secum anconem proficisceretur

ut arabo
|
quecunque ratione cancellarium exoraturi anconitano-

rum paci
I

ac libertati consulerent asserena quoque suum exer-

citum relicturum.
|
Placuit Transversario Gulielmi consili imi

unde cum ambo
|

dimissis utriusque militiis Ariminum se coii-

tulissont, ecce
|
Abhelardus Gulielmi germanus prope uoctis prin-

cipiuni
I

in ipso verum crepusculo cum fraterno exercitu eos

consecutus est
|

persuaserat enim militibus ut suo ductu ad li-

berandam Anconem
|
etiam contra ipsius Gulielmi voluntatem

ac iussnm iter facerent
|
.Transversarius cum Arimini Abhelar-

duni ciim exercitu con'spexisset subito dolore oppressus ita ne,

inquit, Gulielme.
|
milii pacta servasti? hoc Ravenne mihi pol-

(') nel cod. iiicolebaiit.
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licitus es. Tum
|
Gulielmus ita inquit actum est neque huic rei

mederi possimus
||

(e. 7"") set si placet non dimictamus iter

inceptiim Auconemque per|gamiis ut tibi antea consiihierem Trans-

versario querelis tantummodo
|
indulgente Gulielmus admodum

letus ad Abbelaidum (') et
|
exercitum suum accessit ut ad ma-

iorem fugandorum hostium
|
facultatem ibi Bertinori populos

eipectaret. Quis igitur
|

viri buius liberalitatem dignis efferre

laudibus queat, qui
|
cuna omnes suas divitias prò anconitano-

rum salute abiecisset
]
corpusquoque illis quorum ac familiari-

tatem quidem nactas fuerat
|
mille periculis obiicere non dubi-

tavit. Nam Anconam iturus |
nullam erat fere amicam urbem

pi'oter Arimiiium conspecturus.
|
Interea qui Anconam defende-

bant fame intollerabili vejabantur. consumptis enim et fru-

mentis et leguminibus lumen ta intertìciebant et inmundis car-

nibus avidissime vescebantur
| et eo tandem res deducta est ut

caput asini tribus aureis
j

veuderetur et bovines pelles post mul-

tam decoptiouem mollitas pipere atque aceto superinfuso con-

mederent. tantus amor
|
patrie et couseiTande libertatis erat, non

nulli tameu propria et
|

publica calamitate conmoti de conce-

dendo urbe cancellarlo co|gitabant. alii caucs musipulos mures,

alii urticas et iilversarum erbarum radices manducabant, multe

preterea matres
|
laefontes mortue cum lactentibu.s filiis invento

sunt. superìstites autem matrona facta manu suos increpantes

maritos et
|
ceteros qui urbem defendere conabantur sua illis

corpoia ob|tulerunt santius esse affirmantes bumanis quam asi-

ninis vesci corjnibus quorum una cum duobus haberet filios

eosque videsset
|
acriter prò patria damicare lacrimans quod nullo

illos cibi genere II (e. 7^') substentaret continuo domum reversa

propriiim extrasit
|
sanguinem et decoctum postea filiis conmen-

dendnm apposuit
|

.cum igitur anconitana civitas hac tanta fame

et injfantium mulienim ac virorum miserabili interitu ad de|

ditionem necessario traheretur constantius quidam lejgatus,

quem serenissimus imperator grecoriim hemanuel
|

in ytaliam

miserat, cum ancone tum esset, dubitaretjque ne ancouitaDi

('') Nel cod. abliiiliirdiim
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manibus eum revinctis cance|llario traderent, qui non magis

anconem quam constanltium expetebat, maximam prò anconi-

taiioriim salute
j

pecunie quantitatem effudit. unde non ingrati

cives
I

destruttionem potiu3 perpeti decreverunt quam talem
|
vi-

rum hostibus necandum tradere. admirabilem
|

gratitudinem

et ornatissimo potius superiorum hystorio|graphorum stilo quam

hac mea dicendi tenuitate atque arijditate posteris relinquen-

dam. Poteraut enim anconitani
|

cives si constantium hostium

manibus tradidissent
|
et cancellarii amicitiam et moribunde sa-

lutera acqui|rere civitati. Set honeste mori quam ingratitudinis

et
I

crudelitatis nota fedatam civitatem vivere maluerunt.
|
Hic

constantius igitur capta oportunitate dicendi
}
his verbis anconi-

tanuin populum allocutus est. Si orjnata vobiscum et expedita

oratioue non utar prò hu
|
manitate vestra veniam mibi dabitis

spectatissimi
|
cives proptereaque gercis lict^ris eruditus non pos-

sum
I

conmode latinum etferre sermonem. Vos igitur humiliter

Il (e. S'') deprecor ut non incomptam orationem meam et pro-

numpltiationem set decentis affectum vestris animis expenda-

tis
I

quarnvis io presentiarum non mediocribus vestra res pu-

blica
I

officiatur incommodis. post estatis tamen atque auctunni

di|scessum cum ad novam hyemem pervenerimus atque
|

in

adultam pergamus opportuna vobis atque importuna
|
hostibus

temporis qualitas maximam mihi fngandorum
|
obsidentium et

conservando civitatis vestre spem in|cussit. lam enim grando,

pluvie, tronitua increbrescunt
|

que quidem omnia non vobis con-

modissimas domos habijtantibus set hostibus formidabilia esse

debent. Durate
|
igitur cires nec verborum moUicie constantiam

vestram et patientiam frangite. Opperimini aliquantulum adiuj

tores et interim obsidentium vires fortiter sustinete.
|

Aderit enim

quam primum, aderit, inquam, iustissimus civiltatis vestre fau-

tor omnipotens. Nam et amicorum nostrorum
|
auxilio et hye-

mali acerbitate rigiditate vestra redactis
|
in fugam hostibus deo

maximo iiabebitis atque agetis
|

graecias immortales. et civitatis

vestr^ constantia
i

per universum orbem diguis laudibus extol-

letur.
I
Suscitavit vehementer Constantii sermo anconitanorum

|

animos qui tum inrevocabiliter statuerunt ipsius |
voluntate ac

Consilio gubernari. Set vis iam oratione
|
tinita legatorum qui ad
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Gulielmum Ferradensem pro|fecti fuerant Tabellarii clancnhim

urbem ingi-essi sunt
|
attiileruQtque legatoriim nomine licte-

ras quibus senatui sua
||

(e. 8") debant ut incolumitatem spe-

raret quoniam ad expellendos hostes
|

et liberandam patriam

robustum exercitura compararant
|
cuius viribus non dubitabant

impuìsum cancellarium
|
anconem subito relicturum. Cancella-

rius vei'o actatum curavit
|
ut singule lictere quas ipse decipien-

doruni Anconitanorum
I causa confecerat senatui per queradam

tabellarium reddelrentur. Qne tamquam a legatis scripte buiu-

scemodi sententias continebant.
|
Gogimur anconitani cives non

quales volumus set qua|les possumus in prese q tiarum ad vos

licteras dare, non eniui
[
cómudum aliquid set omni calamitate

refectum scribimus
|
.nam in exercitu coDgregando aurum omne

quod nobiscum
|
attulimus cousumptum est et longobardi can-

cellarium
I

atque imperatoria potentiam formidantes opitulari rei

publice
I

vestr non audent. comitisse iusiiper exercitum exti|

mescens que ab imperatore ad cancellarium hoc tempore
|

pro-

peiscitur, fracta fide, quod promiserat vobis auxilium
1
denogat.

Restat igitur ut auteaquam apparatus noster ad
|
cancellarli aures

perveniet quocumqne modo concordiam
j

postulando ruiuam pa-

trie atque interitum costatis e7i|tare conemini. cum nuUum a

nobis et amicis vestris
|
presidium sperare possitis.

|
Senatores

cum has licteras accepissent et eos legatorum nomine ad sona-

tus missas procul dubio existimarent
|
moerore affecti quid in

tanto discrimine agendum esset
j
cogitabant set cum priores ta-

bellarii iuramento affir|marent superioribus, quas ipse attule-

rint licteris ere
1|

(e 9^") dendum esse, iis autem phiribus de

causis nullam fidem
|
esse prestandam, Constantius ille qui ora-

tione sua senatorum I animos admodum excitaverat corani omni-

bus sub
I

ridens: non cognoscetis, patres optimi, cancellarli atque|

hostium nostroruin has esse fallacias? arbiti'atur enim sacer-

dos
I

ille hamo se sapientiam vestram tamquam pisciculos de-

cepturum.
j
sed quod non procul fore auguror stiustratus quam-

primam non vicjtoriam set maximum dedecus atque ignomi-

niam consequatur.
|
Post paucos igitur dies res dieta secuta est.

Gulielmus
|
enim Ferrarieusis et comitissa maximo cum exercitu,

divisis
I

in duodecim partes militibus, quodam in monto castra-
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mentati
|
sunt qui ab urbe et cancellarii vallo non longe abe-

rat. 1
cum autem advespeiasceret eo die cum hostibus manus

conlserere nequierunt. Quam ob causam Gulielmus cum
|
ad

eminentiorem montis locum pervenisset, peditibus
|
in unum et

equitibns congregatis, bis verbis universum
|
exercitum ad con-

mictendum cum hostibus prelium inflammavit.
|
Nisi vostra civitas

virtus preseferreL conmilitones optimi quam
|
forti animo quanti-

sqiie viribus estis in imbecilles catervas ho|stium prodituri non

diibitarem ad excitaudam hanc
|

preclarissimam concionem longa

quadam oratione
|
complecti quantam vobis et fugandorum ho-

stiiim et amplijficandi nominis vostri facultatem hoc in loco

fortuna
|
concesserit. Nam, ut multa preteream, quibus paratam

nobis
I

possumus victoriam augurari unum hoc in presentiarum]

expendisse sufficiat, quod innumeri ac tortes itali contra imbel-

les
II

(e. 9^') et effeminatos barbaros, contra comatos magisque

galeatos hojmines, contra denique sacerdotem atque archiepi-

scopum
I

proficiscimur cui raagis eipoliandorum temp]orum quamj

eipugnandarura urbium et pugnandi ratio innotescit.
|
Quod su-

perioribus diebus anconitanis civibus perspe|xisse licuit, cum
pauci suam urbeni egressi omnes

j
cancellarii copias usque ad

tentoria repulere. Quam ob
|
causam non iniuiia obsessi cives

intolerabilem famem
j
usque in bunc diem perpessi sunt existi-

mantes parvo
|
exercitu congregato meticulosum hostem facillime

ei|pelli et in fiigam posse converti. Ceterum cum magna
[
ni-

mitatem vestram ac fortitudinem mecum ipse con^templor non

video ciir ad ardentes animos suscitandum | hunc in locum ac-

cesserim. Verum ego medius fiditis
|
ita anconitane rei publice

iudignam calamiiatem tolejrantis misereor ita conmoveor ita

pertubor cum spur|cissimorum barbarorum insaniam in nobi-

lissimam atque ex|cellentissimam civitatem scevire conspicio

ut nil preterjeundum arbitrer quod anconiianorum saluti cen-

seam
|
profuturum quibus auxilium flagitantibus ut opitulari

possem
I

et eorum voluntati pieni us inservire fiindos abieci doj

mos vendidi, pecuniam omnem meam (') exposui (*) solum

(*) Scpne espunto: expendidi.

(') N(l cod.: ta* —
|

— posui = oxira posui ? ma è preferibile la
lettura expoaui essendovi i segni .
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mihi corpus atque animam (^) dereliqui. et
|
me ipsum etiam ut

prò patria decuis pater et filius
|
ita ego prò illoruni incolimii-

tate decovi vos igitur con|militones optimi per deum inmorta-

lem obseero (mei enim
||

(e. 10'') conmilitones estis) non ut

fortiter cum lustibns dimice)tis, quoniam vos |omnes id factii-

ros esse confido, set ut libenti animo ad liberandam anconem

et captandam vobis sempiternam
|
famam et gloriam procedatis.

Quod quidem virtus vestra
|

nullo cum latore aiit periculo con-

sequetur si quidem eos
|

hostes nacti estis qui non solum arma

set ne aspectiim
|

quidem exercitus nostri, mea sententia, expe-

ctaturi sunt.
|
His ac similibus verbis Gulielmus Ferrarionsis ad

pugna|ndi cupiditatem universum erexit exercitum ita ut
1
elata

chirotonia omnes Gulielmi suasionibus adheren|tes clamorem im-

mensum extulerint quem et can|cellarius trepidans audiit et

anconitani cives
|
exultantes admodnm et iam convitiis hostilem

eier|citum lacesseutes. Surrexit igitiir comitissa qua ut bone

ducis officio fungeietur his verbis circiim|fusum est exercitum

allocuta: | Nulla me aut amplificandi regni aut glorie cupidi|las

hunc in locum deduxit, strenui ac magnani | mi milites, propte-

reoque post coiiiugis mei obitum
]
cum unicum mihi tìlium for-

tuna concesserit ita
|
multis et validis etiam oppidis affino ut

invidiosa potius
|

quam invida non taiu augumentum quam mea-

rum rerum couser,vationem dexiderem nec mihi in liuiuscemodi

rebus
|

gloria querenda est set viris ac robustis imperatori|bus

relinqueuda. ceterum cum audirem anco(nitanos cives, quorom

optimam rempublicam nulli unquam
|
nocuisse plurimis autem

profuisse intelligo teutoni
[j

(e. 10^') corum ac sacerdotum rabie

dilacerari atque prosiudi qui non
|

soluin anconitanorum divitias

et urbem ipsam set universe
|
civitatis interitum expetunt, non

potui et obsessorum cala|mitate et obsidentium crudelitate non

vebementer moveri
|
et cum supplicem ad me legati proficisce-

rentur qui se|natus nomine meum presidium implorabant, non

solum
j hunc, quem adesse cernitis populnm ex oppidis delec|

tum meis, set me ipsam etiam illis atque unicum natum
j

con-

(') Nel cod. ;iiiiiii;un la V è iiggiiinta d'ulira luaiio sincrona.
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cessi, et ego quamvis propter miiliebris sexiis imbecillitatem
| ad

fnigiendum me magis qiiam ad consternendos hostes
|

ydoQeam

esse conspiciara volili tamen hunc in lociim veni[sse ut et po-

puliis meiis UDO ductn audactius ad pu gnam prodiret et an-

conitani ci?es meam ergo il|los benivolentiam et propensam

inserviendi voluntatem
|

cognoscerent. Vos itaque deprecor qui

Gulielmi meisque
|
auspiciis militiam assnmpsistis, ut facto in

hostes
I

impetu anconitanara civitatem a barbarorum manibus 1

liberetis efifìciatisque inhumanos inexorabiles cru|deles theuto-

nicos temeritatis atque inmanitatis sue
i

penam solvere sempi-

ternam.
|
Comitisse igitur et Gulielmi suasionibus cum vehejmen-

ter animatus exercitus iam pugnam gestiret
(
neque ad bue

matutinum crepusculum desjderio dulcum et exercitus oppor-

tunum adventaret, ingenti
|
omnium clamore et classicorum stre-

pitu Gulielmi i et Comitisse milites amoenissimas ducentos .-ho-

reas
1|

(e. 11'") et varios exercentes ludos communem letitiam

detexere.
|

Quamobrem cancellarius cum tantam hostium copiara
|

et suum exercitum ad fugiendum potius qnam ad fugandum
|

ydoneum conspexisset sub prutextu futuri prelii arma que dam

a venetis mutuatus est. et noctu cura suis omnibus
|
turpiter

fugiendo anconem atque hostilem exercitnm
|
dereliquit. Quod

sentientes veneti quam primum velis ac
|
remorum auxilio igno-

miniose in patriam reversi sunt.
|

Postmodura autem civitate

frunientis carnibus et
|
omni leguminum genere quam diligenter

expleta
|
anconitani cives suis cum liberis et uxoribus Guli|elmo

et Comitisse obviam prodiere, quibus honoritice siisceptis et in-

finitas eyerunt gratias et auri atque ar|genti spetiosa munera

obtulerunt. Comitisse voti con;spos in patriam rediit. Guliel-

mus in greciam profectus
]
est ubi constantinopolitani imperatoris

amicitiara
|
nactus multa cum pecunia honoreque in Italiam

|
re-

versus est. Cancellarius postea divino iudicio tu|rpiter mortem

obiit et temeritatis sue crudelitaltisque non inmerito poenos

dedit. supradictam antem obsidionem passa est anconitana civi-

tas anno a
i

dominica incarnatione milleximoceutessimoseptuagej

ssimosecundo.
|||

(e. IV) Post vero Federici imperatoris Hen-

rinqiie obitum qui Scicilie regnum obtinuit auximani cives |
cum

tirmanis et phanestres cum Exinis conrauini concordia statue*
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l'unt accerimis preliis anconitanos
|

aggredì ut eonim lerapubli-

cam funditus everterent. quod
|

quidem propter invidiam in alie-

ne felicitatis dolorem factum
|
esse non dubito, quamobrem an-

conitani cives congregato
|
senatu Ugolinum bononiensem nobij

lissimum ac
|

prudentissimum civem elegerunt quo duce possenti

facto exercitu hostiles copias submovere. Hic igitur bononien-

sium (^) civium consensu prò anconitanorum salute cum firraanis

hostibus (^j raanum conseniit
|

ensque sanctnm Elpidium incolen-

tes paucis cum millitibus reiecit. Auximanos autem vebementerl

pesculit eorum castellum quod Podium appellatur fortiter
1
expu-

gnando sicque et propria et Ugolini prudentia
|

anconitana ci-

vitas victoriam consecuta est.
\
Uius quidem optime reipublice

ego Antonius Constantius
|
Phanestris huius parvi operis instau-

rator Deum opltimum maximum etiam atque etiam precor ut

pre|sentem felicitatem conservare atque augere dignetur
|

ita

ut nullo amplius hostium incursu nulla festis
\
crudelitate, nullo

fortune impetu nulla denique omni|potentis ira vexetur. set in

ea civitate religio in prijmis vigeat ac iustitia severissima rai-

nistretur bonarum
|
artium studia excitentur mercatores honeste

sibi ac
II

(e. 120 virtuose divitias comparent. NuUis eorum

merces temlpestatibus submergantur. Adsit cunctorum civium

concor|dia, adsit, imquam, concordia rerum omnium conserva-

trix pa|rentes suos liberos honestis artibus ac disciplinis eru-

dilant tìliorum pietas genitores ac geuitrices omnibus in
|
eos

collatis beneficiis prosequatur legitima maris et
|
femine co-

niunctio frequentetur. germani ita se invicem
j
diligant atque

ament ut se fratres esse inter fere alteros
|
recordentur. Annus

denique civitas nulla viciorum labe coiirupta virtutibus exor-

netur et ei summus rerum omnium
|

conditor in hoc seculo for-

tem animum in altero
|
vitam eternam et beatissimam sedem

largiatur.

TeXoff

(*) Corretto su bononiensem.

(') Corretto su hostilibus.
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SAGGIO BIBLIOGRAFICO DELLE OPERE DI A. C.

A) CosTANTii Antoni! Carmina, in 4«

(In fine)

Hoc Soncinus opus Fanestri irapressit in urbe:

Qui proprium a sacro nomine nomen habet

Millo et quingentis annis christi atque duobus:

£t quarta octobris, luce gradìue tua.

In hoc voluinine contenta haec snnt:

Antonii Costantii epigrammatum libellus.

Ode excitans christianorum principes in Turcum

Ode in Costantii Sfortiae et Camillae aragoniae laiulem.

Epistola ad Jo. Ba. Viterbieii cui fastos Ovid. conaecraverint.

Epistola Jo. Baptistam responsoria de re eadem consecraverint.

Epistola ad Galeottmn Manfreduni de Carnei opavdali.

Orationes nuptiales V]II.

l'raelectiones in rhetoricam Tulli etc.

Praelectio in tusculanas eiusdem.

Praelectio in librum eiusdem de senectute.

Orationes funebres duae.

Oratiu in introitu praetoris,

Oratio in divi Francisci.

Oratio in laudani Virginis.

Orationes in boati Nicolai.

{Qui xp(juo?io) Octivii Eanen oro ad Se. Fanen Antonii laudes continens.

Jacobi Costantii epigrararaatuin.

Indice degli epigranarai editi secondo l'edizione del Son-

cino ('):

(*) Di essi, ho riprodotti quelli che mi parvero i più importanti nei

rapporti della vita storica del Costanzo, essendo la edizione del Soncino

presso che introvabile anche nelle nostre maggiori Biblioteche.
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Antonii Costantii Fanensis Poetae Laureati

EpIGRAMMATUM LlBELLUS

Ad Lectorem

Do tibi e multi» perpauca epigrammat* lector,

Da mihi te facilem, do tibi me facilem.

Caetera servantur tibi divinar licebit

Quid sibi tot Tersiis scrinia nostra premant.

1. Ad Rannerium Maschium ariminensein lurisconsultum et equitem almae

urbis Senatorera.

2. Ad Piara secundum snmmum pontificera,

3. Ad. .To. Baptistara Marti notinm finensem, iurisconsultum.

4. Ad Leonellnm.

5. Ad Varnm.

6. Ad Torquatum.

7. Ad Candidum.

8. Ad Pium sumraurn pontificeni (').

Fanum fortunae per tot vis praelia victum

Militibns terra, classe premente mari

A quoTÌs alio potuit fortuna tueri

Te tua, solius Tincere fata Pii est.

(*) G. A. Campani, Opera Omnia, in fol. In fine: " Caracteribus Ve-

netis impressnm Romae per Eucarium Silber alias Frank Unius ipsius

Michaelis Ferni Mediolanum cura correctione et impensa. Anno Christianae

salutis M.CCCC.XCV. Pridie Kalendns Novembris «. Risponde all'epigr. 8

del Costanzo, che riporta intero col titolo mutato « De Fano ", col se-

guente :

De bello Pii.

lam Piu8 eoos bellura moturus in hostes

Innumeris armat classibus lonium.

At nos n in Turcas: (jn procul ire iubemur

Sub tanto stultoa quid piget ire duce :

Duciraur ad bellum: non mittimur: aurea lunae

Praeceduiit: nulla cornua vieta laanu.

Reinigibus nostris dubia nec classe veliemur

Barbara Romanas iam Rtupet unda ratea.

Tum mater vinci natum Victoria nolet

Ut nuper terra: sic modo vincet »(juis.
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9. Ad (livum Borsium estensem.

10. Ad potorem perditum.

11. Ad Theodorum.

12 Ad Federicuin tertium Caesarera postquana
|
ab ilio est laurea coronatuB.

Haurio castaliuin Caesar te autore liqnorem,

Et cingit crines laurea sacra meos.

Hanc ego non studio memi, non divite vena,

Sed data caesareo numine serta iuvant.

Cuius ab ingenio musae mihi Carmen, et artem,

Et dabit aoniam doctus Apollo chelym.

Dii tibi quas nequeo grates persolvere caesar.

Et referant merito praemia digna tuo.

Ast ' go donatus specioso inunere, nomen

Aeterna faciam laude perenne tuum.

13. Ad Pauliim ii pouf. max.

14. Ad Famam.

15. Ad Tritonem.

16. Ad Julianum Card. Sancii Petri ad Viiicula.

17. Ad IH. Federicum Urbiiii due.

18. Ad Mariiim Fhilelphum equos petenti duopicti et alati missi sunt.

19. Ad Summum Pontiflcem Sistura.

20. Ad Candidum.

21. Ad Varum.

22. Ad cervos de Fusci interitu.

23. Ad Federicum inclytum ducem Urbinatum.

24. Ad amicuni.

25. Ad Bartholomaeum Gabrielem Phanensem.

26. Ad Candidum.

27. Ad Sistum Summum Pontiflcem.

28. De Carino ad Amicuni.

29. Ad Federicum Urbini ducem.

Suaeva duuum Italiae discordia moverat iras,

lamque erat in capulo sanguinolenta manus.

Omnia nunc rident et laeta pace frnuntur.

Qui deus hec? genius dux Federico tuus.

30. Paries ad lectorem.

31. Ad Reges et Principes Italiae.

32. Ad Antoniuiii Campanum Episcopum.

Nostra timet latio sperat tua musa repelli

Maumetem et nobis foodera iuncta putat.

Iland equidem credo tanta est discordia regum,

Hanc adime et cedet nostra camoena tuaa.

33. Ad Leonellnm.

:'.4. Ad loannem Baplistam Martinotium.

aUNDICONTI 1916. — VOL. XXV. 22
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35. Ad Amicum.

36. Ad Valerianum Barbarum.

37. Tardi.

38. Galbiila sive icterus.

39. Placeiita^quam vulgus tartarain vocat.

40. Ad Carolum Maschium Ariminen lurisconsultura.

41. Ad Varuin de Leo pumilo.

42. In cornucopiae Nicolai Perotti Ponlificis Sypoiitini ad lectorenu

43. Ad eundem.

44. Ad Candidum.

45. Ad Io. Cardinalem Andegavensera Civitatis Fani.

46. Ad eundem.

47. Alexandri Sfortiae epìtaphium.

Sforila me genuit, nota est mea desterà bello

,

Pieridum cultor iustitiaeque fui.

Nomen Alexander, dedit liane Costantius umam
Successor merito filius ipse patri.

48. Eobertus Malatesta Ariminensium regulus.

49. Costantia Varrana.

50. Isotta Ariminensis.

Lumina laeta Venus crines raihi cessit Apollo:

Et digitos Baccns casta Diana pedes.

Artifìcesque manus Pallas cyllenius ora:

lupiter ipse caput. luno tegenda viris.

Aeternaraque ducis Sismundi carmina famara

Mors praeter famam nomina tanta tulit.

Ergo vale et populi te tamque nuraen adorent:

Hos Sismunde potens dulcis Isotta precor.

51. Robertus Valturius Ariminensis pliilosophus.

52. Alexandri Foro corneliense iurisconsulto : opitaphium.

53. Ioannis Ariminensis ])liisici clarissimi: epìtaphium.

54. Ugolinus Fanensis palatii tilius hoc a nobis.

55. Divi Gabrielis Anconitae epit. Ad lectorem.

56. Sub imagine crucitìxi. Ad popnlnm.

57. Ad Amicum.

58. Ad Leonardum pergulensem.

59. Ad Ioannem Aloisium veneriuni venetum.

60. Ad B. Sabellum Protonotariuui apostulicuni Caesenae gubernatorenìL

61. Ad Mancinum.

62. Ad Angelum Tiphernatem.

Angele qaem nobis facuiidia candor et ardeus

lunzit amor, tua nos disticba tersa iuvant.

Me licet Illa tuuni nimio dignetur hoiiore:

Arridet uobis quidqnid amico tuum.
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63. Ad lulium Marcelluin fanensem.

64. Ad Lodovicum Pallioluin de Lesbia.

65. Ad Araicum.

66. (Jainelopardalis ad Laureiitium medicen.

67. Eandem ad euiidem.

68. Ad Ferdinanduni iiiclytum regem hispaniao.

69. Ad loannem Antoniiim Taurellum ])haiiensera.

70. Ad Giiglielimim Maschiiim ariiniiieiiseiii iurisconsultum.

71. Sub imagiiio Vergilii.

72. Sub imagine Honieri.

73. Sub Demosthene.

74. Cicero.

75. Alexander Sfortia.

76. Divus Franciscus Sfortia.

77. Ad Dariuin Tibertum equitem caesenatem.

78. Ad Galeottum Maiifreduin faventinorum principem.

79. Ad Dominicum Doriam cui uxorem ducturo ostrea dona missa sunt.

80. Ad Magistrum Io. Antonium fanensem questorem Arimini de candido

eius servo.

81. Ad Flaccum.

82. Ad Magistrum Kobertum Ursum iurisconsultum Ariminensem.

S3. Ad Illustrissiraum principem Octavianum Ubaldinum comitem Mer-
catelli.

84. Ad Mag. loannem Radicium.

85. Ad loannem Antonium Taurellum fanensem generum.

86. De Celso.

87. Ad Innocentium Vili Suramum Pontifìcem.

Obruta piscantur medio pater alme profundo

Ostrea, fanenses quae tibi dona ferant.

Non vada Lucrini, vivaria sergia nobis,

Littora non circes, noti riitupina vacant.

Nulla, quis hoc ciedat? uaptura l'urentibus euris.

Nulla datur strato uum uecidere mari.

Saepe fugit medias remo, veloque procella?,

Saepe redit vacuo navita verriculo.

Farce praecor veniunt si rara haec ratinerà. Fanum

Hoc est fortunae; for male versat aquas.

88. Ad Io. Bap. Martinotiuin luriscon. Fanensem.

99. Ad Tanta lum.

90. Ad lectorem in librum Darii Tiberti equitis caesenatis.

91. Ad Labienuin.

92. Ad Tibertum.

93. Ad poetam ambitiosum.
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94. Ad Franciscum Ubertum Caesctiatem

Uberte egregios inter numerande poetas

Uber cui vena est uber et ingenium

Vivo equidem et valeo fato indulgente: sed omnia

Languescit famae iam moriturus amor.

Quandoquidem haud longe et fjgientis terminus aevi,

Et nnllam frugem fama perennia liabet.

Primus ego ausonidum fastorum arcana retexi

Ut vetus Urbini bibliotbeca probat.

Distulit irapiessor nostros vulgare labores

Impressor codro pauper pauperior.

Hi tamen in lucem venient, censorque vid<;bit

Quid nam operae pretii nostra lucerna ferat.

Tu precor interea vero amplexeris amore

Nos animi partem dimidinmque tui.

95. Ad Zoilum.

96. Ad Io. Baptistam Martiiiotium Faneiiseni.

97. Ad cyl. de mensura pygmaei.

98. Ad Amicum de Eufo.

99. Ad lulianum Roboreum Cardiiialem saiicti Petri ad Vincula.

100. De Marullo.

101. Ad Nicolaum astrologura.

Docte romanae Nicolae linguae

Nec minus graiae taciti vagantes

Astra per caeli duodeua septem

Suscipis ignes.

Suscipis pistrin simul et sagittam

Quaeque vel cyclum glacialis Ursae

Signa vel spectant libyco micantem

Orbe canopon.

Quid vides longe sapiens futura

Moribus priscum superas Catonem,

Non ego ad miror, superara vagaris

Seraper in aula.

102. Ad Franciscum Ubertum.

locundus fueras uno epigrammate

Bis septemque raihi candide versibu8

Uberte, o patriae dulce decus tuae,

At postquam vario munere lertilis

Exultos elegia et numeros lyrae

lunxisti, merito tum mihi creditum

Sic vel magnificum dicere Pindarura

Yel Flaccum nitido Carmine nobilera.

Dei te perpetuent te videat diu

Caesena incolumem: seinper ut affluat

Felix mellittuo cantu aganippidum.

103. Ad desperantem ut urgeat proposilum :

ex Posidippo voi Cratete cyiiico.
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li)4. Ad eundein ut mutet propositum: ex Metrodoro.

105. De Sappho : ex Antipatro sidonio.

106. De Jove: ex incerto autore.

107. De Hercule dormiente: ex Daraageto.

108. De stella Platonis.

109. Ad Araicum: ex Pallada.

110. In turaolo Priarai: ex Antipatro.

ni. In sepulcro Aiaci.s Telamonii: ex Leontio.

112. In sepulcro Euripidis: ex Jone.

113. In tumulo naufragi: ex Antipatro.

114. Ad posthumum.

115. Ad dissolutum: ex autore incerto.

116. Ad Amicum: ex lulio Polyeno.

117. Ad senem adhuc vivere cupientem: ex Lucillio.

118. Ad Araicum: ex Luciano.

119. Ad eundem: ex Pallada.

120. Ad Theodorura: ex Luciano.

121. Ad Amicum de epigrammatis decoro: ex Cyrillo.

122. Ad piisthumum: ex Automedonte.

123. Ad Amicum: ex Teognide.

12-1. Ad puellam pulcherrimani: ex incerto autore.

125. Ad Amorera pictura ad fontem: ex Zenodoto.

126. Ad Mancinum: ex Aristotele.

127. Ad Heliodorum: ex incerto autore.

129. Ad Cecilianum ebrium.

130. Ad Fabrum: ex Pallada.

131. Ad pi)torem unain tantum aquae guttam cyato meri pieno superin-

fundentera.

132. Ad B. Sabellum Fani gubernatorem.

133. Ad lectorem.

Epigrammata finis.

[Il Cod. n. 74 della Classense di Ravenna contiene parecchi scritti

del Gostrtiizo, di cui alcuni inediti, anzi ritenuti perduti dagli eruditi lo-

cali del secolo passato. — Debbo la notizia prima al mio dotto e gentile

amico Giuseppe Castellani, dimorante a Venezia —J.

t'. 1 (Cod. n. 74). Antonii Costantii Phanensis oratio enuntiata in adventu

Imperatoris Phani die XVII decembris, 1468.

C. 4. Esametri per la stessa occasione.

C. 4". Oda dicolos tetr.istrophos enuntiata ab A. C. pli. poeta laureato in

reditu Caesaris Federici tertii : ex urbe.
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[Si chiude col seguente ricordo personale] :

Atque ego haud arte ingenio ve Caesario

Laurea ornatus viridi: tuo sed

Munere et nactus speciosa uuper

Novam vatis

Supplicem sume fugient sorores

Quem novera sumpta cythara canentem

Ambinnt Phoebum, fera bella quovis

Carmine dicam.

C. 6. Copia litterarum comunis Phani ad summum Pontifìcem. [^Edit. dal

Castellani in Le Marcite, an. II-III, 1902-1903, pag. 111].

C. 8. Esametri in lode del Senato e del popolo fanese.

C. 9. Orazione al Senato e al popolo per l'avvenuta restaurazione della

libertà ecclesiastica.

C. 15*. Oratio enuntiata in die celebrationis B. Nicolai. QEdit. dal Son-

cino nell'ediz. cit.].

C. 19. Orationes nuptiales Vili.

C. 24. Eiugraziamento in un convito (in volgare).

C. 24». Id. in latino.

C. 25. In ingressu praetoris.

C. 26*. » Gubernatoris.

C. 28. Oratio funebris in laudera Antonii Perutii.

C. 29. Eingraz. agl'intervenuti al funerale (in volgare).

C. 29»'. Epigrammi:

[Sono in numero di 34 contenuti nelle carte 29», 30, 30», 31, 31«,

32, 32», 33, 33»; di essi gli inediti sono, per quanto io sappia,

soltanto i seguenti]:

1) Ad Balistam vorsu asclepiadeo.

2) Ad Nicolaum astrologum.

4) Pro amico petente a Cesare dignitatem comitatus.

8) Ad Offeilium Pusillum.

9) Ad Federicura juris imperitum.

11) In adventu Ducis Ferrariae Borsi.

13) Ad Galettum.

16) Ad Cecilianum.

18) Ad Marcum.

19) Ad Varrem.

20) Ad eundem.

23) Ad Perutiuni.

26) Ad Campanium.

31) De Artochca.

32) De indulgente gente.

33) Ad Ioannem i)ape Sisti nt'iiulrni.
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C. 34 a 38 bianche. C. 39, contiene repi^ramma edito a Costanza Sforza,

e rOratio enuntiata ad Priores.

€. 40. Finis.

Nella rarissima edizione detta del « Pseudo Pindaro » — Pyndarns de

bello
I

Troiano Astyanax inaphei
|
Laudensis Epigrammata quaedam

|
di-

versorum auctorù. {In fine): Inipressum Fani aedibns Hieronymi
|
Soncini

Idibus Septemb. M.D.XV. — Tra pH epigrammi tradotti dal greco « per

lacobum Costantium Fanensem n, un carme, tradotto lo stesso, da Battista

Guarini, altri epigrammi tradotti da Pomponio Leto e Battista Guarini. se

ne legge uno dal titolo :

« Antonii Costantii Fanensis ex Posidippo sive Cratete ".

Nella Bibliùtheca Manzoniana. Catalogo ragionato dei ms.s. appartenenti

al fa Conte Giacomo Manzoni, redatto da Annibale Tenneroni in

4 volumi.

Voi. I\', n. 45, pag. 102. Miscellanea umanistica.

Cart. del sec. XV e XVI (cm. 21 X 13) di ce. 1-145 numerate recent.,

scritto in lettera umanistica con iniziali dipinte rozzamente; diviso

in due sez,: la prima che vi occupa le co. 1-113 copiatevi nel 1468

«per Petrum Antonium Io.de G. de Fano Cameroni » (V. C. 112*);

la seconda di mano poster. La 2* sez. va da e. 113* sino alla fine,

e comprende, oltre versi estratti da poeti latini, « Antonii Fanestris:

Oda ad Federicum imperatorem; Bertachii Io. Carmina etc. ; Antonii

Costantii phanensis. Epigramma in Turcum e Responsio Campani;

Antonii Costantii, Epigrammata, Carmina in laudeni Priorum Fani

etc. n.

Saggio bibliografico del Commento ai Fasti, ritenuto dal

Costanzo l'opera sua maggiore; il cui manoscritto egli depositò

nella Biblioteca del Duca Federico di Urbino — ora nella Bibl.

Vat. in Uib. Cat. 360 — Di quest'opera l'a. vantavane spesso

la priorità su tutte le altre del genere che apparvero di poi e

specialmente su quella di Paolo Marso da Pescina:

1. P. 0. N. Fastornm libris Cumnìentariis Antonii Costantii. Venetiis, 1487 f.

Apnd Hain, Repertorium Bihliographirum, voi. 2', 122-16.

2. Ad Ilhistrissimum Principem Federicum Ducem Urbini montis Feretri

et Dtirantis Comitem imperatorem invictissimuni : ac Sancte Ro. Ec-

clesiae Voxillifernm Antonii Costantii Fanensis praefatio in comen-

tarios Fastornm Nasonis. {In fine) Impressum Rome per Lucarium

Silber alias Franck natione Alemaiinuni: ab Anno nostre salntis
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M. ecce. Ixxxix. die vero veneris xxiii tnensis Octobris. in fol. (Biblio-

teca Federiciana di Fano).

3. Ovidius de Fastis cum duobus Commentariis Impressum Venetiis

opera et irapensa solertissimi viri Ioaiinis Tacuini de Tridino ....

anno M. ecce. Ixxxxvii. In fol. con silog. e marca tip. {Calai. Luz-

zielli). [Biblioteca universitaria di Bologna).

4. Ovidius de Fastis cum duobus Commentariis etc. Impressum ut s. anno

M. cccccii. In fol. con silog. e marca tip. car. 4 n.n. e ce num [Rac-

colta G. Castellani, Venezia).

5. P. Ovidii Nasonis Fastorum libri diligenti emendatione typis impresse

aptissimis figuris ornate, eomentatoribus Antonio Constantio Fanensi

Paulo Marso piscinate viris clarissimis additis quibusd. versibus qu:

deerant etc Venetiis in aedibus Ioannis Tacuini de Tridino....

Anno M. ccccc. viii. In fol. con 6 silog. etc. [Race. G. Castellani,

Venezia).

6. Stesso titolo .... Impressum Venetiis in aedibus ut s.* Anno Diii MDXX.
In fol. ce. 187 num. e 10 n.n. 6 silogr. [Raccolta G. Castellani

Venezia).

7. Fasti cum comment. Antonii Costantini [sic) etc. Mediulani, Leon.

Pachel, 1510. In fol. [Catal Clamen).

8. P. 0. N. Fastorum Libri .. . eomentatoribus Antonio Costantino [sic) Fa-

nensi etc. Impressum Mediolani p. Mag.™ Ludovicura de Bebuleo

Anno Dni M.ccccc.xii. In fol. 12 ce. n.n. e 199 num. e silog. [Catal.

Lubrano).

9. Fastorum libri cum commentariis Antonii Costantii Fanensis et Pauli

Marsi. Yenetiis in aedibus Ioannis Tacuini de Tridino MDXX, XII

aprilis. Principe Leonardo Lauretano. Ap, Maittaire, Annales Typo-

graphici etc, voi. V, parte IP.

10. Fastorum libri — commentariis Antonii Costantini et Pauli Marsi,

Parisiis. [Senza data). ,\p. Hain, Repertorium Bibitagraphicum, 2',

12245.

11. P. 0. N. Fastorum Libri ... " diligenti emendatione typis impre.-isi aptis-

simisque figuris ornati, commentaturibus Antonio Costantio Fanensi.

Paulo Marso Piscinate viris clarissimis ". [In fine): « Impressum Tu-

sculani apud Benacum in aedibus Alexandri Paganini M.DXXVII ».

In 8°. [Bibl. Federic. di Fano).

12. Ovidii Nasonis, Fastorum libri ^'I . . . cum commentariis Antonii Fa-

nensis, Pai;li Marsi etc. Basileae, per Jo. Hervagium 1550 in f.

pag, 793, num. e 8 n n. in principio e 11 in fine {Bibl. Naz. di

Napoli).

13. Ovidii Nasonis, Opera. Francofurti typis Wechelianis apud Ciaudium

Marnium, 1601, voli. 3 in f. — In voi. II. Fastorum libri VI cum

commentariis .\ntonii Costantii Fanensis et Pauli ]\Iar8Ì etc ....

[Bibl. Naz. di Napoli).
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14. P, 0. N. Opera omnia IV voluniinibus comjìrehensa; cum iioiis vario-

rum, cura et studio Patri Burmanni. Amstelodami, apiid R. et J.

Wetstenios et G. Smith M.D.CC.XXVII.

Praefatio lectori aequo et benevolo Petrus Burmannus contiene

il seguente giudizio su A. Costanzo :

«,... In Fastorum libiis non mannara babnimus rationem An-

tonii Costanti! Fanensis, et Pauli Marsi commentatiimuni, quas nu-

garum fere titulo eruditi hodie trasducere solent, licct in stercoreis

illis acervis hic et illic micae quaedam aureae scintilient, sed inte-

gram adiecimus Caroli Neapolis Anaptyxin n.

Versi « in raemoriam » di Antonio Costanzo, scritti dal genero di lui (iio-

vanni Antonio Torello, cancelliere del Comune di Fano e preposti

all'epitaffio scritto dal medesimo in onore del suocero (vedilo al

cap. II, n. 12 del presente lavoro). Tali versi, sfuggiti allo stesso

Zonghi ed al Saviotti che, come abbiamo visto, si occupò di pro-

posito del Cancelliere fanese, vedono, per quanto io mi sappia, oggi

per la prima volta la luce, tratti dal voi. 23 delle Riformagioni.

Ai versi segue la dichiarazione che qui trascriviamo, la quale toglie

ogni dubbio sulla persona dell'autore: « Composui etiam infrascri-

ptum Epythaphium prò eodem Ciardo Viro Dfio Antonio Costantio

socero meo publice Deplorando n. Segue il medesimo epitaffio da noi

già citato e che fu cavato dal foglio di guardia di un altro volume,

noto già allo Zonghi (op. cit., pag. 320, n. 4). Questi curiosi versi,

oltre che per l'importanza storica, non sono privi di una certa im-

portanza lettereria: ed è per ciò che ne diamo la lezione diploma-

tica f).

C) Nella faccia interna del primo foglio della rarissima ediz. Opere
volgari di Serafino Aquilano di novo con somma diligentia et emendatione
da Hieronymo Soncino Impresse in Fano, — in fine ripete il frontespizio

con la scritta: « Imi)resse a xx di marzo MDXVI in Fano », — vi è stam-
pato il seguente sonetto, che voglio ripubblicare :

GioANNE Antonio Taurello

PATRITIO FANENSE.

Quel celeste motor che sempre inspira
L'hnmane menti al sommo ben fruire:

Volendo una scintilla farne udire
Di quella alta liarmonia: ch'in ciel s'aggira.

Diede al suo messaggier in man la lira,

E 'n forma humana il te tra noi venire
Et si suavi accenti proferire:

Ch'ogni intelletto in stupor volge et tira.

Hor vadano da parte Apollo e Lino,

Il nutritor di Bacche et Amphione,
Et ogni altro cantor Greco et Latino.

Il Lusignuol, e '1 Cigno ala stagione
Oedan et le Sirene al Serapbino
Con ciascun altra raodulatione.
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Exordio.

Magnifici Signori, che a tanto officio

per Divina clementia electi seti

E nel Mane haveti

De questa alma Citade el Gonfalone

Patri Conscripti, Al mio Basso sermone

Prestar Lorechie placide e benigne

Ciascun de voi se Degne

Cum Lanimo tranquillo e Riposato.

Sapeti che fin qui se usitato

In simile cuto, un dir limato e terso

E hor prosa, e hor Verso

Più volte variando haveti udito.

Ma poi che morte ha pur tolto e sbandito

Quel nro Ciceron, quel lìro Homero

E quel Sancto, e Severo

Uticense Caton che iira terra

Parnaso el suo liquorfej ne chiuda e serra

Phebo sdegnoso, con furore e Ira

Le corde da sua Lyra

Ha lacerate, e qui più star^ej non Yole

"Ciascuna musa se lamenta e dole

che vede el caro Alunno esser manchato

bon Costantio ornato

Dove è lingegno tuo, Alto e gentile

Dove e la tua facundia, e l'aureo stile

Hay Patria afflicta, sconsolata e scura

La Morte ognor te fura

Le miglior Gemme, el tuo thesor Dissipa

Sei tace adoncha luna e laltra Ripa

Sei fiume deloquentia, e donda privo

Dhe non habbiati a schivo

Questo mio dir. Materno, Insulso e Uile

Una vena dun Rivo assai sottile

Non pò equiperar Leufrate ol Gange.

Un bum chognora piange.

Come esser pò, nel dir[^e], facundo o grato?
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Ma poi che così volj^e] letherno fato

Ange el factor del Sole e de la Luna

A questa Rea fortuna

Acquiescer bisogna, e star Costante.

E come Nave, che da tutti i cante

E agitata, e perde in mar crudele

Temone, ancore, e Vele

Pur quanto pò Resiste e pur se aita

Così mentre noi Stiamo in questa Vita

Bisogna con prudentia governarse

E totalmente Darse

Al opre excelse, aj gloriosi gesti.

Maximamente voi Signor^]] Modesti

che Seti assumpti al novo Magistrato

Ciascun sia infiammato

Al comun bene, al publico splendore.

Amore e prece e prezzo, odio e timore

Remosso sia dal vostro Reggimento

E in tutto sia spento

Omne livorf^e], chel cor consume e Rode

Ingiurie e fictionc, Insidie, e frode

Contumelie, rampogne abusione

E omne passione

Dagli animi gentilj heradicate

Sol de iustitia, e de virtù ve ornate

Sol de prudentia in voi Resplende el lume

I Sancii e I bon costume

Seguir ve piaccia, come in voi se spera

La Saiicta Ecclesiastica Bandera

Sublime e alta mantenete ognora

E mai in voi non mora

Lardante fede e vera obedientia

Nisun altra fortuna, o violentia

Da si suave Stato ve Remova

E si alcun se trova

Che da tal fedeltà mai se divida

Come crudele et Empio Parricida

Sia messo al fondo, cum acerba pena

E nella vile Harena

Sia dato In cibo de Rapace fiera.

Ma se ben Certo che non fa mestiere

Recordar[^ve] tali cose e che ciascuno

Quel tempo opportuno

Sera Discreto vigilante e Fido.
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Questa e la dolce Patria, questo el Nido

Che dai uri passati padri antiche

Con estreme fatiche

De fama, e de Valor fo sempre ornato

Questo el tempio vetusto e cellebrato

Dove era de fortuna el Simulacro

Dove era il Loco Sacro

Dove de augusto el grande Arco se vede

Si seti adoncha, de tal Patria herede

Si seti Successor[j] del Gran Camillo

Questo stato tranquillo

Libero e franco conservar vogliate

Col Core, e con le mane ancor giurate

Desser Fidelj al Sommo Almo pastore

E la forma el tenore

De Ij nri Statuti observareti.

Vedove con Pupilli Deffendetj

che non Recevan[]o] torto, o lesione

E in Conclusione

Agri ai Cattivi, ai bon dolci Serrete

Così facendo fien tranquilli e liete

I tempi nri, e nra Fama a volo

Fino al Artico Polo

Se Levara Come Aquila, o Fenice

E poi de Dio Serreti Etherni Araice.

Nel licenziare questi fogli alle stampe, rinnovo, con i migliori saluti»

i miei ringraziamenti, per le cortesie usatemi, al dotto e carissimo amico

A. Mabellini, bibl. della Feder. di Fano (cfr. Rass. crii, di leti, ital.y

nn. 7-12, 1914 pag. 255, n. 1).
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^addit f 231 xix, sar.

'Ali b. Halaf b. "Abd al-malik b. Battal

a 1 - Q n r t'ii b i a b ù - 1]- Ha s a n ibn al- La^-

gam. al-muhaddit ..... -j- 449 xix, ser.

'Ali b. Hall fah b. 'Ali ibn al-Miinaqqi

ai-Ma WS ili abù-1-Hasan, al-Dahwi . f 362 o 593 xix, 56r.-57f.

'Ali b. H a 1 1 f a h b. Y ù n ii s b. a b i U s a y -

bi'ali al-Hazragi al-Ansari a I-M is ri

Rasld al-dln, al-'allamah al-tablb al-mii-

•arrib x 616 xix, h&v.-b-r.

'Ali b. Hamid b. Sultan b. 'Ali al-Ta i

ihn 'Amirah al-Himsi abù-1-Hasan,

al-sà'ii- n. 490 f à46 xix, 1%.

2535 'Ali b. abl Hamlah al-Sa-mi abù Nasr,

al-qari al-nàzir 'ala dar al-daib bi-Dimasq

fi ayyam 'limar b. 'Abd al-'azlz . . -{- 1S6 xix, 55».

'Ali b. Hammad Husam ai-din, al-amli-

al-bagib wali Hilat -j- 626 xix, 52r.

'Ali b. Hammad b. Mulj. al-Hizani 'Imad

al- din. al-§a'ir 606 xix, 52r.-«.

'Ali b. Hammùd b. Maymùn b. Aljmad b.

'Ali b. 'U bay da 11 ah b. 'Umar, al-amir f 408 xix, 55^.

'Ali ibn H a m s a d (?) ibn S a h t iiy a h b. Nasr

al-Nisabùri abù-1-Hasan. ai-imam al-

muljaddit ....... -|- 338 xix, ss».

2540 'Ali b. Hamzah b. "Ab da Ila h b. Firùz al-

Kùfi al-Kisà'i, al-§ri al-naljwi. . . -{- 189 xix, 52^.-54!;.
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'Ali b. Hamzah al-Basri abii Nii'aym,

al-luòawi 7 .9
7*5 XIX, .,;.

'Ali b. Hamzah b. Fàris b. Mub- al-Qub-

bayti al-Harrani abù]-l-Hasan, al-

tagir al-miihaddit 7 568 ^ix. bbr.

'Ali b. Hamzah abù-1-Hasan. al-adib . i 430 xix, 56r.

*Ali b. Hamzah b. Talljah b. 'Ali al-Kazi

al-Bagdadi abù-1-Husayn 'A lama 1-

dln, bagib-al-bab na*ib al-maqam bi- Bagdad

al-hattat f 599 xix, ssr.

2545 'Ali b. Hamzah b. 'U mar ah b. Hamzah
al-Isbahani abù-l-Hasari, al-sà'ir san-

nafa kutub ^^^- 5*«'-

'Ali b. abi al-Haram ibn al-Nafls al-

Qurasi al-Dimasqi 'Ala ai-din, tablb

al-atibba bi-Misr . . . . . f 687 xix. 20».

'Ali b. Harb al-Gu^ndi sabùri, al-miiljaddit v 258 xix. 20r.

'Ali b. Harùn b. 'Ali b. Yabyà b. ab!

Mansi! i-al-Munaggim abii-1-Hasan,

al-sa'ir ....... -j- 352 \ix, lì^^f

'Ali b. Harùn b. Nasr al-Qirmlsini abù-

1-Hasan, al-naljwi . . . . . --371 xix. 2201

2550 'Ali b. al-Hasan b. 'Abd al-rabman, al-

muqri dakarahu ibn al-Naggar wa-Yaqùt . xix. 32r.

'Ali b. al-Hasan b. 'Abdallah b. Isma'il

al-Nisabùri abii-1-Hasan, al-satì'i . y 605 xix, .-::(.

'Ali b. al-Hasan b. Aljmad al-Wasiti

abù-1-Hasan, al-zahid al-'àbid al-sàfi'i .
-- 733 xix, 39r.

'Ali b. al "9 a san al- Ab mar abù-1-Hasan,

mu'addib awlad al-Ra§Td .... 7 194 >;ix. su-.

*Ali b. al-Hasan b. "Ali b. al-Fadl Surra-

durr abù Mansiir, al-§a'ir ... f 465 xix, -isr.
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2555 'Ali b. al-Hasan b. 'Ali al-Mayanagi

abù-l-Hasan, qadi bi-Hamadan . . f 471 xix, 23^.

'Ali b, al-Hasan b. 'Ali b. Maymùn al-

Raba'i al-Qura§i al-Dimasqi al-Qur-

tubi abù-l-Hasan ihn Daicdàii, al-bàfiz

al-muqri t ^^^ xix, zir.-v.

'Ali b. al-Hasan b. 'Ali al-Kuniayli al-

Bai;dadi abù-l-Hasan, al-sati'i al-sà'ir

al-ljattat ....... f 560 xix, 2hv.-2^r.

'Ali b. al-Hasan b. 'Ali ibn Sadaqah

abù-l-Hasan, al-adlb al-hattat nazir al-

dìwan bi-Wasit T 353 xix, 25t>.

'Ali b. al-Hasan b. 'Ali ibn al-Simsimi

al-Naliri abù-l-Hasan, al-mu"addib al-

sa'ir f 448 xix, ìiv.-ìzr.

2560 'Ali b. al-Hasan b. 'Ali b. abi-1-Tayyib

al-Baharzi abù-l-Hasan, al-ià'ir katib

al-dlvvan bi-Nisabùr wa-Binjdad ... -j- 467 xix, 26r.-2Sy.

'Ali b. al-Hasan b. '

A' 11 a n a 1 -H a i- r a n

i

abù-l-Hasan, saljib TaTiiì al-Gam-ah . \- 355 xix, 34r.

'Ali b. Hasan al-'AmId al-Quhistani abù

Bakr, al-sa'ir ti ayyam Mabraùd b. Sabiik-

takin . . . . . . . . -j 420 XIX, 32r.-33p.

'Ali b. al-Hasan b, 'Antar b, Tabit al-

Hilli abù-l-Hasan Sumaym, al-sa'ir . -;- 601 xix, 29i'.-31ì;.

'Ali b. al-Hasan b. F u d a y 1 b. M a r w a n

al- Fari si, al-nnranih dakarahu Miilj. b.

Isbaq al-Nadiin ...... xi<, 32u.

2565 'Ali b. al-Hasan i b ii al-Gabi, al-liatib

'alim fi-l-kiiniya ..... f 702 mx, sor.

'Ali b. al-Ha.san ibn ai-Hammanii{?) abù Ta-

bi r, al-sair ...... u. 565 -'- 429 xix, 29a v.
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'Ali b. al-Hasan al-Huna*i-al-Azdi al-

Misri abù-1-Hasan Kura'' al-naml^ al-

lugawi ....... i 307 XIX, zir.-

'Ali b. al-Hasan b. al-Hasan b. A^mad
al-Kilabi al-Dima§qi Gfamàl al-a'im-

mah ibn al-Masih{nc) abù-l-Qasiin, al-

nahwi al-safi"i \ 562 xix, zir.

'Ali b. al-Hasan b. al-Hasan b. al-Hasan

b. 'Ali b. abi Talib al-SaggUd al-'Alawi f e. 150 xix, 22r.

2570 'Ali b. al-Hasan ibn Hassùl abù-1-Qasim,

al-adlb kataba ila 'l-Sa^ib ibn "Abbad . xix, Z2v.

'Ali b. al-Hasan b, Hibatallah b. 'Abd-

allah ibn "Asakir ai-Di masqi abiì-

1-Qasim, saljib Ta'rih Dimasq . . 7 571 xix ior.-

'Ali b. al-Hasan b. al-Husayn b. Muh.

ai-Ma w sili al-Misri al-HilaH yvdi.-lQa-

rafi abii-1-Hasau, al-musnid al-satì'i al-

qadi n. 405 7 4'.)2 xix, 34».

'Ali b. Hasan b. abi 'Isa al-Hilali al-

Darabgirdi, al-muhaddit . . . f e. 270 xix 22r.

'Ali b. al-Hasan b. Isma'ìl b. al-Hasan

a V- 'A b d a r i a l - B a s r i iba al-Muqlah

abù-1-Hasan, al-sair .... 7 59'J xix. 34r.

2575 'Ali b. al-Hasan b. Halaf b. Qiidayd al-

Misri abii-1-Qasi ni, al-mnbaddit . . 7 312 xix, 26r.

'Ali b. al-Hasan b. Halìl al-Misri abiì-

l-Husaj^n, al-qàgi al-satii ... 7 -115 xix. 34r.

'Ali b. al-Hasan b. Ma a li ibnal-Baqil-

1 a n i a 1-B a g d a d i F a b r a 1 - d ì n , al-sa"ii- 7 iJSo xix. 37r

'Ali b. al-Hasan al - M a 1 i k- K 11 k n al-

d a w 1 a li b . B n w a y h Fahr a l-da tv la li a b lì-

1-Hasan, sahib al-liavv .... 7 .vv; xix, 3.r
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'Ali b. al-Hasan b. Mansùr al-Hariri

S a m s a 1-d 1 n a b ù-l-H a s a d wa a b ù M u b.

al-Hawrani al Dimasqi ia*is al-Harùriyyah . f 645 xix, s-t.-s»».

2580 'Ali b. al-Haaan b. al-Mubarak b. Mub-

b. al- Hill Fahr al-samari abù-1-Qasim,

al-sà'ir madama al-Mustangid wa-1-Mustadi . n. 529 xix, 29r.

'Ali b. al-Hasan b. Mub- al-Balhi abù-1-

Hasan, al-banafi al-wà'iz mudarris bi-l-Sa-

diriTYah ....... f 548 xix, 37^.

'Ali b. al-Hasan b. Mulj. b. Fihr al-

Fihri al-Mi^bri a bii-1-Hasan, al-maliki 440 xix. 34f.

'Ali b. al-Hasan b. Mub. b. 'Umar ibn

al-Rufayl abù-1-Qasim ihn Maslamah,

wazir al-Qa"ira bi-Bagdad .... f 450 xix, 34c.-35r.

'Ali b. al-H^asan b. Mub- b. Yabyà al-

Misri 'Allàiiy al-nabwi .... ;- 337 xix. 32r.

2585 'Ali b. al-Hasan b. Saqlq b. Dinar, al-

muhaddit f 215 xix, ziv.

'Ali b. al-Hasan b. al-Saqr al-Sa-igh al-

D ubali abii-l-Hasan, al-sa'ir . . xix, 22r.-t>

'Ali b. al-Hasan ibn al-Waljsi ai-Ma w-

sili abù-1-Fatl?, al-naljwi mu'asir li-1-

Silafi wa-abi-1-Farag ibn al-Haddad . . xix, ur.

'Ali b. al-Hasan b. Zahrah b. al-Hasan

al-Isljaqi al-Husayni al-'Alawi al-

Halabi abù-l-Hasau, al-§anf naqlb Halab f 656 xix, 37t^.

'Ali b. Hasim b. al-Yazid al-Hazzaz al-

Kùfi abù-1-Hasan, al-sl'i al-mubaddit . -;- 181 xix, 220f.

2590 'Ali ibn Haskuyah(?) b. Ibrahim al-Ma-

ràgi abii-1-HasaiK al-§a'ir al-faqlh . v 516 xix, 22r.

'Ali b. Hasram al-Marwazi, al-mubaddit. Y 257 xix. sor.

'Ali b. Hassiin b. Salina b. 'Ali ibn M u-
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safir al-Bagdadi àbu-l-Hasan, al-

katib al-sair

'Ali b. al-Hattab b. Muqallid al-Darir

abù-1-Hasan, al-safi'i al-na^wi

'Ali b. Haytam al-Anbari abù-1-Hasan

Gawnaqa, katib diwaa al-Ma-mùn

2595 'Ali b. Hazim al~Bagdadi al-muqri sayb 'ala

'1-Ubiillah (?)

'Ali b. Hibatallah b. A lima d b. Ibrahim

al-Asna*i Nùr al-din, al-qadi al-safi'i

al-mufti

'Ali b. Hibatallah b. al -'Ala- b. Man sur

al-Malizùmi al-Baù'dadi Qiwam al-

dina b n-l-H a s à n ibn al-Zaliid, al-miihaddit

'Ali b. Hibatallah b. 'Ali b. al-Sadid al-

Asna'i Saraf al-din. al-qadi bi-Asfùn .

'Ali b. Hibatallah b. Gra'far b. 'Alkan

ibn Makùla abù Nasr, al-auiTr al-sa'ii'

2600 'Ali b. Hibatallah b. Miih. b. 'Ali ibn

al -Bu bari al-Ba^dadi abiì-1-Hasan,

qàdi bi-Quniyah

'Ali b. Hibatallah b. M_'iih. al- Arman ti

,

al-§a'ir madaba ibn Hassan al-Asna"i .

'Ali b. Hi^b aitali ah b. Salamah b. al-

Muslim ibn al-Gumayzi abiì-1 Ba-

san ai-La h mi al-Misri Bah a* ai-

din, al-musnid al-hatìb rais al-'iilama bi-

1-Qahirah

'Ali b. Hilal abii-1-Hasan ihn al-BawwUb,

al-ljatta^ .

'A 1 i b. H i s a ni b. 'A b d a 1 1 a li b. a b T Q 1 r a t a 1-

Bagdàdi abu-1-Hasan, al-katib al-sa'ir

-591 XIX, 21».

j 626 XIX, 56r.

XIX, 223i

637 XIX, 19y.

^707 XIX, 2211

(mone

599 XIX, 2211

676 XIX, 235

-j- 485 XIX, 220

\ 565 XIX, 22i<

XIX, 2:^5

649 XIX. 221

f 413 414 XIX. 235
221

-'- 369 XIX. --ì%^
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2605 'Ali b. Hisam al-Banawi(?) al-Bagdadi

abù-1-Hasàn, al-sa ir .... xix, 235f.

'Ali b. Hugr b. lyàs b. Muqatil ibn M u-

h a d i s ibn M u s a m r i h a 1-S a 'd i a I-M a r-

wazi abii-1-Hasaii, al-mii^addit . . -j- 244 xix, 2or.-t».

'Ali b. al-Hulayl al-Karhi, al-sà'ir daka-

rahu ibn al-Naggar ..... xix. hir.

'Ali b. Humay'd b. Isma'il b. Yùsiif ibn

ai-Sabba g abù-1-Hasan al-Sa'idi,

al-zahid al-muqii ..... f 612 xix, óóf.-ser

'Ali b. al-Husayn b. 'Abd al-a"là al-

Iskàfi abù-1-Hasan, katib Buia al-kablr \ 283 xix, 46r.

2610 'Ali b. al-Husayn b. 'Abdall ah b. 'Ali ibn

'Uraybah al-Raba'i al-Bagdadi abù-

1-Qasim, al-satì1 7 502 xix. 46r.-.

'Ali b. al-Hu^sayn b. 'Ab^dallah b. Mnh.

al-G-aznawi abii-1-Hasan, al-banati . f 55J xix, icr.

'Ali b. al-Husayn b. Ah m ad b. Hasan al-

Hamadàni ab ù-l-F a d 1 al-Falaki, al-tafiz -;- 427 >^ix. i^»-

'Ali b. a 1 - H US a'y n b. A Ij m a d b. I b r a h Im
ibn Gadda al -'Uk bari abii-l -Hasan,

al-hanbali -|- 46>^ xix, 47r.

'Ali b. al-Husayn b. Ah in ad ibn Sasrà

al-Taglibi abù-l-Hasan , al-muljaddit -|- 467 xix, 47r

2615 'Ali b. al-Husayn b. 'Ali b. 'Abd al-ra-

1; T m a 1) lì - 1 - H a s a n Z a ' ì m a 1 - ni ii 1 k

,

wazir abl Nasr Hasan b. KalTgar al-Buwayhi \ 466 xix. 4(5c.-i7r.

'Ali b. al-Husayn b. 'Ali al-'Absi al-

Misri ihri KUgak, al-wanàq al-adlb . . t 391 xix. 45'.-4iir.

'Ali b. al-Husayn b. 'Ali a 1 - B a q ù 1 i a 1 -

ParTr al-Gami\ al-nabwi . . .
53-'> xix, nt.

'Ali b. al-Husavii b. -Ali b. Dinar al-



354 Seduta del 21 maggio 1916. — G. Gabrieli.

Ahnaf al-Wasiti abù-1-Qasim, al-k5tib

al-sa'ir \ 490 xix, nr..

'Ali b. al-Husayn b. 'Ali b. Mansùr...ibn

al-Miiqayyai" al-Azgi al-Bagdadi

abù-l-Hasan, al-musnid . ... f 643 xix, 47t>.-

2620 'Ali b. al-Hiisayn b. 'Ali al-Mas'ùdi, al-

mirarrih T 346 xix, sgt.-

'Ali b. al-Husayn b. 'Ali b. abi Talib

a b ù-l-H a s a n aw a b ù M u h. Zayn-al-'ahi-

din, imam ai-islam -[- P^ xix, 39».

'Ali b. al-Husayn al-Baódadi abù-l-

Hasan ibn Qartàmu, al-katib al-sa"ir mu-

'asir li-Barakah .b. al-Muqallid amir ban!

'Uqayl xix, 5ir.

'Ali b. al-Husa'yn ibn Bulbul al-'xVsqa-

lani abù-l-Hasan, al-nahwi al-sair . xix. 46r.

'Ali b. al-Husayn b. Harb b. 'Isa ibn

Harbawayh al-Bagdadi abù 'Ubayd,

al-qadi bi-Misr v 329 xix. 43c.

2625 'Ali b. al-Husayn b. Haydarah b. Mul?.

al-'Aqlli abù-l-Hasan, al-sa'ir dakarahu

ibn Said al-Magribi xix, 43r..

'Ali b. al-Husayn ibn Hindi al-Himsi

abù-l-Hasan, al-qadi .... f 431 xix, 47r.

'Ali b. al-Husayn ibn Hindù ab ù -I-Fa

-

rag, katib al-insa* li-'Adad-al-dawlah . -;- ll4 xix. 4u..

'Ali b. al-Husayn b. Muh. b. 'Ali al-Zay-

n a b i a b ù - 1 - Q a s i m, qadi-1-qudah fi ayyam

al-Mustarsid f Ò43 xix. sir.-

'Ali b. al-Husayn b. Mul.i. b. al-Hakam

a 1 -U mja w i a b ù - 1 - F a i- a g a 1 - 1 s b a li a n i,

saljib al-Agani f 356 xix. i:<,r.-
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2630 'Ali b. al-Hiisayn b. Mnlj. b. Yiisuf ai-

Ma gr ibi al-Bagdadi abù-1-Qàsim,

al-sa'ir wazir Sa'd al-dawlah ibn Hamdan . f 400 ^i^- *7^'

•Ali b. al-Husayn b. Musa b. Ga'far al-

Murtadà^ al-mu'tazili naqib al-'Alawiyyah . f 436 ^^^' 40r.-4ir.

Ali b. Ibrabim b. 'Abd al-Mu^sin ibn

Fa mas al-Huzà'i al-Hamawi 'Ala'

al- din, al-safì'i •{ 712 ^'s-L^nc^^-i

'Ali b. Ibrahlm b. Aljmad ibn Hamma-
way.h al-Azdi al-Slrazi abii-1-Hasan,

kana min ahi al-fadl wa-1-tiqah ... e. 430 Jfs. ime, i89

'Ali b. Ibrahim b. 'Ali ibn Ma 'tu q al-

Wasiti al-Bagdadi ibn-al-Turdah 2i\)\k-

l-Hasan, al-wa'iz bi-Dimasq ... n. 697 ns. Line, i^^hw

2635 'Ali b. Ibrahlm ibn Baks, al-tablb daka-

rahu ibn abl Usaybi'ah .... ifc. z««c., 439

'Ali b. Ibrahim b. Dawùd b. al-Muwaffaq

al-'Attar 'Ala al-din abù-1-Hasan,

§ayh Dar-al-badit al-Nùriyyah ... f 724 Ms.Lmc.,\%Q-in

'Ali b. Ibrahlm b. Hasim al-Qummi, al-

sT"i (lakarahu ibn al-Nadlm , . . Ms-iinc^nh

'Ali b. I brahlm ibn Husnàm b, AJ^mad

al -Ha midi al-Kurdi al-Halabi abii-

l-Haaan, al-banatì \ 658 Ms.Linc.^m

'Ali b. Ibrahim a I-M a 'a r r i ihn al-Alà'i a b ù-

1-Hasan, al-èa'ir dakaiahu al-'Imad al-kàtib /i/;?. Zi«,?., 191-492

2(1 to 'Ali b. Ibrahim b. Muh. nl-I)ahaki (-al-

Razi) abù-1-Qasim, al-mn-an-ili s:ahib

abi-l-Farag al-Tsbaliatii .... j/.-.z^Vh., 485-486

'Ali b. IbraliTm b. Miih. b. Isa b. Sa'd

al-liayr al-An'sari al -Bai ansi abiì-

1-Hasan, al-sàir . . . . . \ 571 .ia. z;f«c.. 486-439
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'Ali b. Ibrahim b. Muh. b. Isljaq, al-katib f d. 380 Ms.Line.,

'Ali b. Ibrahim b. Muti. b. Tabit al-Awsi

ai-Ansa ri 'ATa ai-din abù-1-Hasan

ibn al-Satir, al-falaki al-astarlabi . . n. 705 Ms.Line,

'Ali b. Ibrahim b. Naga b. Gana-im al-

Ansari al-Diraasqi abù-1-Hasan. al-

wa'iz aHanbali f 599 Ms.Line,

2645 'Ali b. Ibrahim b. Sa'id b. T ti s ii f al-

Hawfi al-Bilbisi-al-Misri, al-na^wi

ai-mufassir ...... f 430 Ms.Line,

'Ali b. Ibrahim b. S alani ah b. Bahr al-

Qattan al-Qazwini abù-l-Hasan,

al-hafiz al-na^iwi al-faqih .... f 345 Ms.Line,

'Ali b. Ibrahim al-Tigani al- Bacali al-

Timisi, al-na^wi ..... Ms.Hne,

'Ali b. Ibrahim [aw (?) b. Rawh aw (?) al-

Husaj^n] al-Wasiti al-Bagdadi, al-

mubaddit sayh ibn Sa'id .... Ms.Line,,

'Ali b. Ibrahim b. Yahyà b. 'Abd al-raz-

zaq al-Zabldi al -^M a q d i s i t u m m a

al-Dimasqi aVii-1-Hasan Mu'ayyad

al- din, al-mubaddit ra'Ts mahzan al-aytam f 699 Ms.nne.

2650 'Ali b. Ibrahim b. al-Znbayr al-Aswani,

al-sa'ir walid al-quoah al-Rasid wa-l-Mu-

waffaq al-Maraii ..... Ms.Line,

'Ali b. IdrTs al-HimsiDiya al- din abù-

1- Ha san Garrabàn. al-sa'ir dakaraliii al-

Qiìsi Sihab al-dìn fi Mn'gamihi . . . 600 xix, u.-.

Ali b. Idrirf [ai-Ma- ra un] b. Ya'qùb [al-

Mansùr] b. YiìsuCb. 'Abd al-mumin
al-Malik al-Sald \fa.-al-Mtf-tadid abù-l-

Hasan, al-sultàn al-Mnwabbid . . .
-!- 046 xix, ly.
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'Ali b Iqsis b. abi-l-Fath b. I b rallini a 1-

Ba'labakki Mah vi ai-din. nazir-al-

zakah bi-Dimasq ..... f 667 xix. lor

'Ali b. 'Isa b. 'Ali b. 'Ab da 11 ah al- Rum-

mani al-Ih§Tdi abù-l-H asan . al-nahwi

al-mu'tazili ...... f 384 xix, i;i3r-i34c.

2655 'Ali b. -Isa b. Dawùd b. al-Garrah al-

B a !Jf d a d i a b ù-l-H a s a d, al-kàtib wazTr al-

Muqtadir Tra-l-Qahir..... f 334 xix. i32r.-i33».

*Ali b. 'Isà-Fahr al-dln-al-arair b. abl-

1-Fatl? 'Isa al-Irbili Babà- ai-din.

al-adib al-katib ...... f 692 xix. vau-.

'Ali b. Tsà b. al-Faraó- b. Salili al-Rab'i

al-Znhayri a bù-1-Hasan . al-nahwi . {• 420 xix, 133,.

'Ali b. 'Isa b. Hamzah ibn Wahhas al-

'Alawi al-Yamani. al-sa'ir . . . re. 5-7^ xix, i3ir.i34t.

'Ali b. 'Isa b. Hibatallah al-'Naqqas

abii-1-Hasan Muhaddab ai-din, al-

tabib f 57^ xi.x. isir.

2660 'Ali b. Isa al-Kaljljal, saljib Tadkirah al-

kabhalin . . . . . . . t 400 xix. issr.

'Ali b. 'Isa ibn M a h a n , al-amir ti ayyam al-

Amin ....... Y e. 180 xix, n^r.

'Ali b. 'Isà-Nasir ai-din b. 'Ali-Sayf ai-

din al-Kurdi al-Qaymari 'Inaad ai-

din, al-amii- f 68I xix. i34c.

'Ali b. 'Isa b. Sulayraan b. R'amadaD al-

Taó"libi ai-Mi s ri Baha fa I-din abii-

1-Hasan, al-katib al-safi'i ... v 710 xix. 133,-.

'Ali b. Isfandiyar b. al-Muwaffaq b.

ahi 'Ali a 1 - B a ó- d à d i a b ù 'T s à N a s> m
al- din, al-wà'iz bi-Diniasq ... f 676 xrx. 2r.
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2665 'Ali b. Ishaq ibii al-Buhturi al- M ari-

ci ani (sicj al -B a Sri abii-l-Hasan. al-

rau^iaddit. j 334 nx, >,•.

'Ali b. Ishaq b. Halaf al-Baùdadi abù-

1-Qasim al-Zàhi, al-sa'ir madaha Sayf- al-

dawlah b. Hanidan ..... t 352 xix, 2r.-

'Ali iba Iskab-Hiisa\'n al-'Amiri al-Bag-

dadi, al-mnl^addit f 261 xix. or.

'Ali b. Isma'il b. 'Ali al-Tùsi al-Iskanda-

rani a.hù-l-'H.a.ssiìì ibn al- Su>/Uri, aì-nahm j- 604 xix. 5r.

'Ali b. Isma'il b. ab! Bus r Tsbaq b. Salini

al-Basri àbù-1-Hasan al-Ai' ari. ra"Is

al-As'ariyyah f 324 xix, -ìc.

2670 'Ali b. Isma'il ibn Batakìn al-Gawhari

al-Bagdadi 'Alam al-dln al-'A<]adi

abù-1-Hasan, al-sa'ir al-hasib . .
- 577 s.^ -

'Ali b. Isma'il b. Ibrahim ibn Hubarah

al-Kindi al-Tuglbi al-Saljawi Sa-

raf al-dln abù-1-Hasau, al-maliki . \ 632 iw

'Ali b. Ismall b Ibrahim b. Qurays ai-

Ma h zumi al-Misri Niìr al-dln abii-

1-Hasan, al-mubaddit .... f 732 xix, „•-

'Ali b. Isma'il b. Maud al- dln-al -salj ib

ibn Kusayrat al-Mal.vzinni Tag al-

dln, al-adìb f 697 xix, 7r.

'Ali b. Isma'il b. al-Tayr al-Misri ab lì-

1-Hasan, al-sa'ir katib Qaràqiis Baha al-dln j 615 xix, 6r.

2675 'Ali b. Isma'il b. Yùsuf al-Qimawi al-

Tibrìzi abii-1-Hasan 'Ala ai-din, qa-

di-'l-qudah bi-Dimasq .... \ 729 xix

'Ali b. Isma'il b. Ziyadah b. Mnb- b. 'Ali-

ai -Tari al-Zaydi [al-Magribi] al-
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Sarif abiil-Hasan. al-la'ir dakarahu ibu

RasTq ....... x:x, 5e.-6r.

•Ali b. L 11 b b i b n 8 a 1 b ù n a 1 - M a 'a f i r i a 1 -

Balansi abii-1-Hasaii, al-katib al-wazir f 630 xix, \:\s>.-v.

'Ali b. Ma'bad al-Ba^dadi, al-rautaddit ibu

wali Taiabiilus al-Gaib .... xix. i98r.

'Ali b. Mah di al-Himyari al- Ya ma ni

al-Mahdi, idda'à al-imSmah . . . -{- ^^^^ xix, 224r.

2680 'Ali b. M a h d i a l-I s b a h a a i ab ù-l-H a s a n al-

Kìarawi, al-sa"ir mata ti ayyam al-Mu'tadid xix. 2nv.--2.ur.

'Ali b. Mahdi b Miifrilj al-Hilali ai-

Di masqi abù-1-Hasan, al-tabib . . ~ 562 xix, 2i3«'.

'Ali b. Maljmùd b. Aljmad b. 'Ali ibn al-

Sabiiiii a I-M a Ijm lidi a 1-Gaw wiii ( al-

Basri) ab^ù-l-Hasan 'Alani al -din.

al-sùtì al-raljljàl j- 640 xix, 2oor.

'Ali b. Maljmiid b. 'Ali al-Kurdi al-

Sahraziiri abù-1-Hasan Sams al- din,

al-sati'i ra'Is al-Qaymariyyah ... f 673 xix, 200P.

'Ali b. Mahmùd al- D'amaù ani al -Asta r-

labi Naijni al-dln, al-l?aklm fi rasad

Maiagah -^680 xix, 201/.

2685 'Ali b. Ma^miid b. al-Hasan b. Hib a tal-

la h al-Ba<;dadi abù-l-Hasan. al-baz-

zaz al-basib f o7i xix, i99t..-2oor.

'Ali b. Mabmùd b. Ha san ibnNabhanal-

Yaskiiri tumma al-Raba'i al-Bag-

dadi al-Misri abù-l-Hasan 'Ala-al-

dln, al-sa'ir al-miinaiuim.... f 680 xxi, 2ooy.-2oir.

'Ali b. Maljmùd b 'Tsà ibn Hakam abii-1-

Hasan al-Himsi, al-§E'ir . . xix, 2oor..r.

'Ali b. Maljmùd b. Ma'bad al-Ba'labakki

'Ala- al-dln, al-amli- wali l-wulah . . V 723 x1x.20ir.-r
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•Ali b. Ma^nnùd ibn Mah urrah (slc)al-Za^v-

zaIli abù-1-Hasaii. al saylj al-.->iiii al-

ral^hal ....... t 451 xix. \\>9

2690 'Ali b. Mahmud-al-Malik-al-Muzaffar

al- Malik-al-AfdaL sahib Hamah . . 7 632 xix. 201

'Ali b. Mahlùf b. Nahid b. Muslim al-

Niiwayri abù-]-Hasan, al-maliki qadi-l-

qii(;ah bi-Miii- ...... 7 718 xix, 201

•Ali b. Makki b Miib. b Hubayrah al-

Da^vli abn- 1-Hasa 11. al-adib wazTr abi-

l-MuzalTar Yahyà xix, 201

•Ali ibn Mankadlm(?) b. Miih. al-Husayni

al-'Alawi al- Parisi aì)ii-l-Hasan,

al-§a'ir 7 517 xix. 21;

Ali b. Mansìir al-'ÀbisiC?) abii-1-Hasan,

al-sair madaba aba Mansiir ibn Gabir al-wazTr xix 20

•2i;ii". Ali b. Man sur ai-Armanti al-Hawioàs al-

sa'ir al-sri. ...... 7 695 xix. 21

*Ali b. Man sur al-Daylami [ab ù- 1-Ha-

sa 11?] al-A'war. al-sa'ir kaua abiihn ti

t;und Sayf al-daw1ah ibn Hamdan . . xix, 21

'Ali b. Mansiir b. Hatim b. Ahmad al-

Qayrawani, qadi Asna .... xix, 21

'Ali b. Mansùr b. Hibat allah b. Ibrahim

b. Muh. -ai-Ma h di abii-1-Hasan al-

•Abbasi, al-nadìm al-mu^^anni ... 7 382 xix, 2

'Ali b. Mansùr b. Mu^i. b. al-Mubarak

al-Asna"i Sams al- di 11 ibn Sawwàq^

iia'ib-al-ljukm al-tabib . . . . 7 e. 690 xix, 2:

2700 'Ali b. Mansiir b. Nizar b. Ma'add abii

Hasim al-'Ubaydi al-Fatimi al-Zàhir

li-i'sàs-dui- allah, amir-al-mirminTn . . 7 427 xix, 2
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'Ali b. Man sur b. Talib al-Halabi Daw-

halah w^-ihn al-Qàrih abiì-l-Hasan. al-

ti aljwi ....... -j 351 XIX, iUr.-v.

•Ali b. Man sur b. 'Ubaydallah al-HatIbi

al-Isbahani al-Agall abii 'Ali, al-sati'i

al-mu"arrili....... f 622 xix. \i\\i-.-nir.

'Ali b. Man sur b. Zayd b. abl- 1- Qasi m
al-Tamlmi al-Hanadani, àl-nahwi . n. 652 xix. 2i2iv

'Ali ibn Masarrah al-Baùdadi abù-1-

Qasiiu, al-sa'ir ..... xix, 202f.

2705 'Ali b. al-MasIl? al-Gaziri abù-1-Hasan,

al-qadi al-adib al-sa'ir madama bi-Bagdad

al-wuzara aba 'Ali ibn Sadaqah wa-aba-1-

Hasan 'Ali al-Zaynabi. .... xix. 202r.-r

•Ali b, Mas'ùd b. Nafis al-Mawsili tumma

al-Halabi abù-1-Hasan, al-faqih al-

muhaddit ....... ~ 704 xix, 202t).-203r.

"Ali b. al-M[ubarak b. Abmad b. Mub-

al-Bagdadi abù-1-Hasan, katib bi-

Dlwan ai-ma Jlis...... 7 571 xix, i38t -isg^^.

'Ali b. al-Mubarak al-Aljimar, mu*addib

al-Amìn ....... f e. 200 xix, isst.

'Ali b, al-Mubarak b. 'Ali b. Hartamah ai-

fi ayyi' al-Bagdadi abù-l-Hasan, al-adib \ 62'ò xix, i39r

2710 'Ali b. al-MuKarak^b. 'Ali b. al-Mubarak

al -Ba è da di ihn al-Zàhidah abù-l-Ha-

saii, al-nal?wi ...... -}- 594 xix, 139».-.

'Ali b. al-Mubarak a 1 -Hun^ui (-al- Azdi)

al-Basri, al-muljaddit .... -j- e. 160 xix, issc.

'Ali b. al-Mubarak b. al-Hasan b. A bui ad

al-Bargùni al-Wasiti Taqi al-dln

abù-1-Hasau ibn ]\àsawayh, al-muqri . T 632 xix. 139;.

Renoiconti 1010. — VoL. XXV. 24
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'Ali b. al-Mubarak km h. B.^ zi m al- Lihya ni

abii-1-Hasan, al-nabwi saljib al-Kisai

wa-l-Asma'i ...... xix, isop.

'Ali b. al-Mubarak b. Mulj- b. Riih al-

Arnin al-Bagdadi abù-1-Hasan, ha ib

al-hiiggab li-l-Nasir t 589 xix. u^v.

2715 'Ali b. Mudrik al-Naha'i al- K ufi. al-mu-

baddit T J20 XIX. ooi,.

'Ali b. al-Mufa*; •} al b. 'Ali b. abi-1-

Grayt Mu fa IT ih abù-1-Hasan Saraf

al -din, al-maliki j- 611 xix, 207r

'Ali b. Miifarrig ai-Ma' ani al-Misri

Nas al-mulk abii-1-Hasau ibn al-Mu-

/la^gim, al-amlr al-sa'ir fi-ayvam al-Hakim xix i9Sr

'Ali b. al-Miigirah abii-l-Hasan, al-liiy-awi

al-nasili f 232 xix. i98r

'Ali b. Muh. b. al-'Abbas al-Tawljidi al-

Sirazi aw al-Nisabùri aw al-Wasiti

abù Hayyaii, al-sùfi al-nabwi al-zindiq . j e. 380 xix, enti

2720 'Ali b. Mub- b, 'Abd al-gabbar al-Bag-

dadi abii-1-Hasan, al-katib al-sa'ir . 7 416 xix. 173/

'Ali b. M II 1.1. b. -Abd al-malik ibn al-

Qattan al-Kutami al-Himyari ai-

Fasi a 1 - M a g r i b i a b ù - 1 - H a s a n , al-

hafiz qadi bi-Sigilmasah '. . . . f 628 xix. 1741

'Ali b. Mub- b. 'Abd al-malik b. abi-l-

Sawarib, qaui Samaria \va qadi-'l-quuah

bi-Bagdad f 283 xix. 174»

'Ali b. Miib- b. 'Abd al- rabici b. Dinar

al-Basri al-Wasiti abii-1-Hiisayn,

al-katib al-sa'ir ...... n. 323 xix, ra-

'Ali b. Muh. b. 'Abd al- sani ad al-Ham-
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daui al-Saliawi al-Misii 'Alani al-

ci In abù-

1

-Hasaii , al-"allamah al-naljwi

al-sati'i f 643 xix, nst-.-nir.

2725 'A li b. M u h. b. "A b d a l-wa b i d b. a 1-H ii s a y n

a l-Sav baili ai-Bay- da d i, al-katib al-sa'ir 7 557 xix, nu-.

'Ali b. Mulj.-al-Mahdi b. 'Ab dal lab b.

al-'Abbas abùMulj., wali ahd li-1-Mahdi f 180 xix, lest;.

'Ali b. Mub.-Fatb al-dla b. -Abdallah b.

'Abd al-zahir b. Naswan al-Grudàmi

al-Misri 'Ala- al-dlii, al-sadr al-ra*Ts al-

katib . . . . . . . . ; 717 xix, nir.-nsr.

'Ali b. Miih. b. -Abdallah b. 'Ali al-

Rabhi (?) al-Gurgani abù-1-Hasan,

al-hatiz al-iiiu'arrili . . . . . j- 468 xix, nov.

*Ali b. Muh. b. 'Abdallah al -Gu dami

abii-1-Hasan, al-miiljaddit , . . j 509 xix, i7ot>.

2730 'Ali b. Miilj. b. 'Abdallah b. Hasan b. al-

Hasan b. 'Ali b. abì-Talib, haraya

abùhii al-Mahdi al-'Alawi 'alà-1-Mansiir . xix, ivir.

'Ali b. Mnb--abT-l-Farai> b. 'Abdallah b.

Hibatallah abù Nasr, al-sùfi al-zàhid f 581 xix, nov.

•Ali b. Mub. b. 'Abdallah b. abl Sayf al-

B a s r i al- Madà'ini a b ii - 1 - H a s a n , al-

mirarrili ....... -{- 225 xix,.i6óì,-.-i70».

'Ali b. Miilj. b. 'Abdùs al-Kiifi, al-naj^wi

dakarahu Mul?. b. Isljaq .... xix, u^r.

'Ali b. Mub- al-Ahfas, al-naljwi dakarahu

Yaqiit ....... 7 452 '^ xix, hoc-usv.

2735 'Ali b. Mub- b. Aljmad b. 'Abdallah al-

Yùnani-al-Ba'labakki ab ù-l-H ii s ay n,

Saraf al-din, al-sayh al-ljanbali . . 7 701 xix, uòr^p.

Ali b. Miib. b. Aljraad b. al - A li d ab b.
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Giiiaybah a I-Bay- da di abù-l-Has a u .

al-wanaq al-haiibali ..... ' 578 ^'x. 1+3-.

'Ali b. Muh. b. Ahniad b Habib al-Ta-

mlmi al-Qalyùbi, al-katib al-sa'ir ti

ajyam al-'Am wa-1-al-Zahir . . . xix. usi.

'Ali b. Muh. b. Ahmad abù-l-Hasan, ^abib

al-Zang al-ljabiL al-sàir iddaà al-imamah . y 270 xix i40r.

'Ali b. Muh. b. Ahmad ibn al-Hulwani

abù-l-Qas im al-Ba'I;dad i. al-hauati . v 493 xix, 143?.

•2740 'Ali b. Muh. b. Ahmad b. 'Isa b. Ma'bad

b. a 1 - 'A b b a s a 1 - H a s i in i a b ù - 1 - Q a -

sim, al-banbali - 427 xix. ust-

'Ali b. Muh. b. Abmad b. Ishaq al-SaiI-

fini (-al-WSsiti) abù 1-Hasau. al-sa-ir al-sri 390 xix. uà».

'Ali b. Muh. b. A 1.1 ma d ibn Mìlah(?) al-

Isbahani abù-1-Hasan ibn Màsàdah,

al-faradi al-sùti ;- 414 xix, uoc

'Ali b. Mu^. b. A^mad b. Sa'id al-Maha-

mili abù-l-Qasim, al-sati-i ... -;- 493 ^ix. u3i-

'Ali b. Muh. b. Ahmad b. Sala mah b.

Hariq al- Mah zumi al-Balansi abù-

l-Hasan, al-iair daharahu ibn al-Abbàr . 7 622 ^i^- i-i4t

2746 'Ali b. Mub- al-Ahwazi abù-1-Hasau
,

al-naljwi dakarahu Yaqùt .... xix. isór

'Ali b. Mub- al-'Alawi, al-sa"ir mu'asir li-

abì Hayyaii Atlr al- din .... xix. i95r

'Ali b. Muh. b. 'Ali b. "Abd al- 'a zi/, al-

Qurasi abu-1-Hasan Zaki al-din.

al-qa»)i bi-Dimasq v S64 xix. issr

*Ali b. Mulj. b. 'Ali b. 'Abd al-iabuian

ai-Ma riak usi abù-1-Hasan Ala al-

dlu, al-savlj al-katib .... 7 684 xix, i^ir
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'Ali b. Mulj. b. 'Ali b. Abmad al-'Imrani

(-al-Mawsili) al -Hu warizmi abù-1-

E a,s an ffuggah-al-afddil^ a\-Sidìh a.\-m\ì]^SiMìt f e. 560 xix, isor.-o,

2750 'Ali b. Mub- b. 'Ali b. Ahraad al-Anbari

abù Mansur, al-wa'iz al-hanbali . . f .507 xix. iTsr.-i-.

'Ali b. Mub- b. 'Ali b. A li m ad al-MissT>!Ì

al-Dimasqi abù-1-Qasim, al-sati'i . -]- 487 xix. isor.

'Ali b. Mub- b. 'Ali b. A^mad ibn al-Sa-

wadi al-Wasiti abù-1-Hasan, al-katib

al-sa'ir f 490 xix, i77r.

'Ali b. Mub- b. 'Ali ai-Amidi Muwaffaq

al-din, al-rais al-katib .... 7 67/ xix, isor.

'Ali b. Mii^i. b. 'Ali al-Azagi (-al-Bagdadi)

abù-l-Hasan, al-danr al-mufassir . . f 44.'> xix, i77r.

2755 'Ali b. Mulj. b. -Ali al-Damasian i al-Bag-

dadi abù-l-Hasan, al-ljanatì qai^i al-

qiKÌah bi-Baiidad t Ól:ì xix, nsr.

"Ali b. Miib- b. 'Ali ibn Da w w as-al-q aii a

al- Tarn lini al-'Anbaii al-Basri abii-

1-Hasan, al-sair ..... 7 o22 xix. nsi.-r/sr.

'Ali b. i\Iiib. b. -Ali b. Faris al-Bagdadi

abù-l-Hasan, al-l.ayyat al-muqri . . f 45i'

'Ali b. Miib- 'Ali al-Harìri. bafi^ al sayh

'Ali al-Harìri al-kabir .... -;- 717 xix, uw.

'Ali b. Mub- b. 'Ali ibn Harùf al -Anda-

lusi abù-l-Hasan N i z à m a 1 - d I n , al-

nahwi alsair . . . . . -|- 60ò o 60'< xix, i79/--M0r.

2760 «Ali b. Miib b. 'Ali b. al-Hasan abù-1-

Husayn, ustad-dar al-Mustarsid wa-l-Ras!d •' .540 xix, ns-

'Ali b. Mnh. b. 'A li -'I ni ad-a l-dln al-Kiya

al- Barrasi abù-l-Hasan, al-satì*i inu-

darrìs bi-l-Nizàmivvah bi-Ba/dad . . -! 504 xix, 177,- nsr.
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*Ali b. Mu^. b. 'Ali b. Maosùr ibn al-Saqqa

al-Hawri abù-1-Hasan, al-muhaddit al-

sa'ir ........ i 497 x;X. n*

'Ali b. Mut. b. 'Ali b. Mulj. al-Balisi

(-al-Halabi) abù-1-Hasan Diya* al-

din, al-liatib al-nassah .... f 662 xix, ho».

'Ali b. Mub. b. 'Ali b. Mulj. al-Gafiqi al-

Sabtial-Sarri al-Malaqi ai-Anda-

lusi abù-1-Hasan. al-sadr al-hafiz . n. 571 ~ 649 iix, isoe,

2765 -Ali b. Mul?. b. 'Ali ibn Muqlah abu-1-

Hasan, wazìr al-Muttaqi nazir al-a'mal . f 346 xix. is6r

'Ali b. Miilj. b. 'Ali b. al-Muslim al-Su-

lami(?) al-Dimasqi abù-1-Hasan, al-

satì'i i 602 XIX, HOr

'Ali b. Mu^. b. 'Ali al-Najrizi-al-Slrazi

abù-1-Hasan, al-hatib .... f 602 xix. ns»

'Ali b. Miib. b. "Ali b. abì-1-Qàsim al-

'Adawi al-Salihi 'Ala al-dìn ibìi al-

Sakakiri, al-adlb al-surùti ... f 726 xix, isi

'Ali b. Mulj. b 'Ali ibn Sadan ibn al-

SaqqS' al-Isfara'ini abù-l-Hasan,

al-hakim al-batìz f 41 1 xix, it

2770 'Ali b. Muli. b. 'Ali b. Sa dir ai-Ma dà -ini

abù-l-Hasan, al-tabib al-sa'ir . . f 606 xix, i^ir

'Ali b. Mub- b. 'Ali al-Sulaybi. saljib al-

Yaman al-si'i f 473 iix, nc.r

'Ali b. Miilj. b. 'Ali b. Wiihayb Miihibb

al-dln, al-sati'i al raubaddit ... 7 716 xix, isir

'Ali b. Mub- b. 'Ali b. abl Zayd ai-Fasici

ai-Asta ràba «li abù-l-Hasan. al-nahwi

miidarns-l)i-l-Nizamivvah .... + 'j16 xix, iTsr
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'Ali b. Mulj. b. 'Ali al-Zaydi al-Husayni

al-'Alawi al-Hariaiii abù-l-Qasim,

al-ljanbali al-muqri ..... f 'j33 xix, iiov.

2775 'Ali b. Muh. b. abl'Ali ibn Basak al-Hid-

bani al-Irbili Hiisam al-din ibn obi

''Ali al-amlr. naib al-saltanah fi ayyam

Na'i;m al-din A}7ùb ..... 7 658 xix. isir,

'Ali b. Miilj. b. Ars Un b. Mulj. al-Mar-

wazi abii-l-Hasan, al-katib al-sa'ir . f S36 xix. ust».

'Ali b. Muh. al-Asadi a bù-l-Hasan , al-

adlb al sfrir dakaralui ibn al-Nagi'ar Mu^ibb

al-dìn ....... XIX, i95r.

'Ali b. Mulj. al-Basiidadi al-'Utaridi abii-

l-Hasan, al-sà'ir hamida 'Adud al-dawlah xix, i93r.

'Ali b. Mub- b. Bas sar al -Ba*!; dadi a bù-

l-Hasan, aì-zahid al-hanbali ... T 313 xix, u6r.

2780 'Ali b. Mul) al -Busti [-Basti?] abù-1-

Fath, al-katib al-sa'ir .... v 40J xix, 195^.-1 98r.

'Ali b. Mulj. al-Dawadàri al-Kinani 'Ala

al -din ibn aì-Ra'U v/Siibn al-Kallàs, al-

§a'ir ........ f e. 730 xix, i99r.-..

'Ali b. Mub- b. Da wild b. Ibrahlra al-

T a n ù li i a b ù - 1 - Q à s i m , al-qa<]i al-ij anati

al-falaki ....... T 312 xix. i56r,-i58r.

•Ali b. Mulj. b. Fahd al-Tihàmi a bù-l-

Hasan. al-sa'ir al-mu'tazili ... -j 416 xix, i-ìru-. h6v.

'Ali b. Mub- ibn Farljùn al -'U mari al-

Madani abù-1-Hasan Nùr al-dln,

al-maliki al-adib alsair .... v 7 16 xix. is.>-t-.

278Ò -Ali b. Mnb. b. al-Fath b. abl-l-'Asab

[a 1 - 'A 8 ì b'y] a 1 - M i 1 b i (?) a 1 - B a ù d a d i

,

al-sa'ir T 374 xix. H3r
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'Ali b. Muti. b. Ga'far ibn Haggùn Fath

al -din, al-sarìf al-sàir .... t 708 xix, ner.

'Ali b. Mulj. b. Gàlib al- 'Ami ri abù

Firas Ma^d al-'arab. al-sa'ir ... i 373 iii, i82r..

'Ali b. Mut- b. Gàlib b. Mari al-Ansari

al-Dimasqi abù-l-Hasan 'Ala* al -din.

al-sàfii al-nal]iwi al-kàtib .... f 725 xix, is2i

'Ali b. Mulj.-al-Gawwad b. 'Ali-ai -Rid à

b. M ù s a - a 1 - K a z i m a 1 - 'A 1 a w i abù-l-

Hasan al-Hadi, ai-imam al-sT'i . . f 254 xix, nsf.

2790 'Ali b. Mut- b. al-Griilays al-Yamani abù-

l-Hasan, al-/ahid al-adlb ... 7 598 xix, i82t,.

'Ali b. Muh. b. Hablb al Mawaidi al-

Basii abù-l-Hasan Aqda al-qudàh, al-

satì'i al-inirtazili(?) f 450 xix. i54r.

^Ali b. Muh. b. Hulaf al- Ma a fin al-

Qarawi abù-l-Hasan al-Qàbisi. al-danr

al-maliki ....... 7 403 xix, 155».

'Ali b. Mub. b. Halaf b. abl- 1- M iiza ffar

al-BazzSz al-Baòdn,di abù-l-Hasan,

al-sa'ir ....... 7 608 xix, i,s8r

'Ali b. Muh. b. Halaf a 1 - N ì r a 111 a n i ( -a 1
-

Hamadaui) abù Sa'd, al-sa"ir kafcib bani

Buwayh bi-Bagdad 7 414 xix. i.su-.

2795 'Ali b Muh. b. al -Hai lai abù-l-Hasan,

al-!iattat \ 381 xix, in4c.

•Ali b. Mub. alHarawi abù-l-Hasan al-

Misri. al-nabwi al-iniisaiinif . . xix. igir.

'Ali b. Muh. b. Harùn al-Ta'labi al-Di-

masqi N ù r a 1 - d I u abù-l-Hasan, al-

muqri ....... 7 712'^ xix wir

'Ali b. Mub. b. 1.1 a san al-Misri al-Bag-
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dadi abii-1-Hasan, al-wa'iz rausannif

Kitàb fi-l-zuhd f 338 xix. uot.

'Ali b. Muì}. b. al- Rasa n al-Naha'i al-

Kùfi abù-1-Qasim ibn Kas. al-ljanafi

qadi bi-Dimasq ...... T 324 xix, u?».

2800 'Ali b. Mulj. b. al-Hasan ibn Yazdad al-

Wasiti abùTammam, al-musnid al-mir-

tazili ....... f 459 XIX. miv.

'Ali b. Miilj. b. al-Hasan b. Tùsuf al-

Misri abù-1-Hasan Kamal al-dìn

al-Nasibi, al-sa ir katib al-Malik-al-Asraf. f 619 xix, u7r.-i.5:!r

'Ali b. Mnlj. b. abi-1-HasIb al-Kùfi al-

Wassa\ al-miiljaddil 7 25S xix, uot-.

'Ali b. Muh. b. Hattàb al-Bagi-al-Ma^-

ribi al-Misi'i 'Ala- al -din. al-sati-i al-

mufti ....... f 714 XIX. \:av.

'Ali b. Mub. b. al-Husayn b. -Abd al-

k a r ì m b. Musa a 1 - B a z d ii w i (-a 1 - N a -

safi), sayii al-banatìyyah . . . 7 e. 480 xix, u-f.

2805 'Ali b. M n h. b. a 1 -H u s a y n i b 11 a 1 - "A m 1 d

abii-l-Fat^, wazTr Rukn al-dawlali . . 7 3('i> x:x. u6r.-H7r

'Ali b. M u Ij . b. a 1 - H 11 s a y u a 1 - A s a d i a 1
-

Fariqi abù-l-Hasau al-Ba!>dadi,

al-si-i 7 48 J X:X. i47t.

'Ali b. Mub- ^- al-Hiisayo ibn al-Nayyar

al-Bagdadi abù-1-Hasan Sadr al-

dìn, al-niuqri laqqana al-Musta'sim . . f 656 xix. 14;^.

'Ali b. Mub- b. Ibrahlm !.. 'Abdallah al-

Q n h n n d u r i - a 1 - N 1 s a b ù r i a b lì - 1 - H a-

san. al-danr al-naljwi sahib abl-l-'Abbas

al-Maoasiki al-Mahamili .... xx. u-)r
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'Ali b. Mulj. b. IbrahTmibnHusnamabù-
l-Hasan, al-maliki saljib Qanbal (?). . f 377 xix, uà»

^810 "Ali b. Mulj. b. Tsà b. al-Mu-ammil al-

Wàsiti abii-l-Hasan ihìi KarraZy al-

safi'i qadi al-Gabal f 545 xix, is2r.

'Ali b. Mulj. al-Iskafi al-Nisabùri abù-

l-Qasim, katib 'Abd-al-malik b. Fattùt al-

Samani wa-ra'Ts dìwaa al-iasa"il dakarahu

al-Ta'alibi xix, i<y4r.

'Ali b. Mii^. b. Isma'Tl b. Muh b. Biisr

al-Antaki ab ii-l-Hasan, al-safi'i al-muqri 7 377 xii, hòi

"Ali b. Muh. al-Mada-ini abù-1-Hasan,

al-sair tì-ayyam al-Mustazhir wa-1-Mustarsid xix, i95p

'Ali b. Miilj. b. Mah di al- T ab a ri abù-1-

Hasan, al-as'ari al-mutakallim . . ~ e. 380 xix. i9ur

2815 'Ali b. Muh. b. Mamdiid b. Gami- ai-Ban-

da nigi tumma al- Bai;' dadi abìi-1-Ha-

san, al-.sùti bi-Hàuqah al-SamIsàtiyyah . 7 736 xix. 139»

'Ali b. Mub- b. Man sur ibn al-Munayyar

abù-1-Hasan Zayn ai-din, al-qadi al-

mufti f 695 XIX. 189e

'Ali b. Mu^i. b. Masrùr al-Dabbag al-

Qayrawàni abù-1-Hasan, al-raaliki . f e. 360 xix, iv^

'Ali b. Mulj. b. Mihran al-Qirmisini

tumma al-Iskandari Mu^yi al -din

abù-1-Hasan, al-sa(ì"i al-sa'ir . , 7 lill xis, h»

'Ali b. Muh. b. al-Mubarak iba al-A'mà

K a ni al al- din, al-sa*ir ti ayyam al-Malik

al-Nasir -;- 6!)-j xix. is-.

2820 'Ali b. Mulj. b. al-Mubarak a 1-N ah ri -ai-

Bagdad i abù-1-Hasan. al-^ianbali . f VA'// xix. ise
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'Ali b. Muh. b. Miih. b. 'Abd al-karim b.

b. 'Abd al-wahid ibu al-Atìr abù-1-

Hasan. al-mu'airilj ..... 7 630 xix, issp.

«Ali b. Muh. b. Miilj. b. 'Ab dal lab al-Bay-

dawi al-Bagdàdi abii-l-Qasim, sibt

al-qa4i abi-l-Tayyib Tahir b. 'Abdallah al-

Tabari -• 450 xix. i87r.-t

'Ali b. Mulj. b. Muh. b. 'Ali b. al-Sakùn

al-Hilli-al-Babili abù-1-Husayn

al-Nusavri. al-sa'ir fi ayyara Sala^ al-dTn xii, istj,'.

'Ali b. Mulj. b. Muh. b. 'Aqabah b. H am-

mani al-Saybaui abù-1-Hasan al-

Kùfi, al-mubaddit \ 343 xix. i87t;.

2825 -Ali b. Mub. b. Muh. b. Gahlr Za'im al-

ai -ru-asa* a bii- 1- Qasi m , al-wazir uazir

diwan al-zimam \ 50S xix, isTr-issr.

'Ali b. Muh. b. Muh. b. Hasan ibn al-

A li () a r a 1 - S a Y b a n i a b ù - 1 - H a s a n a 1 -

A n bari, al-^auatì liatib al-Anbar . . 7 486 xjx. HTr

'Ali b. Mnh. b. Muh. b. al -Hasan al- Di-

nari abù-l-Hasan. al-nal)wi . . . -]- 473 xix, is r.

'Ali b. Muh. b. Muh. b. Hibatallah b. al-

M u 1 1 a 1 i b a b li - 1 - M a k a r i m , katib

'Umar b. Sahansah b. Ayyùb Taqi al-din . 7 561 xix. \sir.

'Ali b. M_ub. h. Miib- 1). al-Kusayn al-

Bistami abù - 1 - Husay n , al-qadi nàzir

Bimarlstàn al-'U'jadi ..... 7 482 xix. i87r.

j- (j 'Ali b. M II 1^ b. Muh- b. Ibrahlm al-Haz-

ragi ai-Fasi al-lsbili abù-l-Hasan

al-Ha^md, al-faqTli ..... -- 6l2 xix, i>7,-.

'Ali b. Muh. b. Mub. b. al-Nadr [abù-1-
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Ha san (?)]. al-na^iwi qadi al-Sa'ìd dakarahu

al-'Imad al-Katib ..... xix. issr.

'Ali b. Mulj. b. Miilj. b. al-Naqib al-Sah-

rastani abù-l-Hasan, al-sa'ii- na'ib al-

Ijusbah bi-Bagdad . . . . ,
~ 537 iix, iBsr.

'Ali b. Muh.-abì 'Abdallah b. Mulj. b. al-

^u'man al-Baódadi abù-1-Qasim

ibn al-3fu^allim al-Hammami. al-sri . v /6I xix, isTr

'Ali b. Muh. b. Mii^?. ibn al-Qalaoisi al-

Tamlmi al-Dimasqi abù-l-Hasan

'Ala* ai-din, al-satì'i na/.ir ai-di wan wa-

al-tawqi' wa-l-blmaristan wakTl bayt-al-mal -- 730 i[x. igor

•2835 -Ali b. Muh. b. Mah. al-Raf'fa' al-Bag-

dàdi abù-l-Hasan. al-miisnid al-zahid

al-muqri -'; 7 IO xix. nnr

'Ali b. Muh. b. Muh. b. al-Tayyib ibn

al- M agazili al-Gallabi al- ^V asiti

abù-l-Hasan. al-mu"aiTÌh ... v l83 xix i^Tt

'Ali b. Mu^. b. Musa b. al-Hasan ibn al-

FurSt abù-l-Hasan. al-wazlr . . f 312 xis. ioj

*Ali b Muh. b. Nasi- ai-Labbàn al-Dina-

wari abùl-Hasan, al-mubaddit al-rah^àl 7 108 xix isir

•Ali b. Muh. b. Nasi- b. Man sur ibn Bas-

sàm al-'A barta "i -al-Bagdadi abù-l-

Hasan. al-sa'ir .....
-J-

302 xix i9ir

2M() 'Ali b. Muh. b. Nasi- al lab Ala* al -din,

wa/Tr sabib Hamali f 071 xix. \9ir

'Ali b. Muh. al-Nlsabùri aì-Habhasi abù-

1-Husayn, al-miiqd .... 7 3!>8 xix. i95r

'Ali b. Mulj. al-Qùsi iba al-Haraqi{?) abù-

Hasan, ai-sà'ir .....
'Ali b. Mulj. b. al-lii.ìà b. Muh. al-Mù-
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sawi al-Husayui al-Tùsi abu-lHasan

ihn Daftarhuwàn (?). al-saiTt . . . xis i65r.

'Ali b. Mub. b. R 11 stara ibn Harduz Babli

a 1 - d 1 D a b ù - 1 - H a s a II a 1 - D i ni a s q i a 1-

Misri ibn al-Sà'ali, al-sa'ir ... -;- 6''l xix lò^r.-i^ò/.

2845 'Ali b. M u h. a 1 - S a b 11 s t i a b ù - 1 - H u s a y n,

nadlin al-"AzTz b. al-Miriz/c al-'Ubaydi sa^ib

Misi- f 388 3'Jl XIX. !09r.

'Ali b. Mub. b. Sa Ini a II b. Gama il b. Giì-

nim Ala* al-dlii. al-qadi al-sa'ir . . 7 737 xix, ictir.-ie?».

Ali b. Muli. b. al-Sayyid al-Batalyùsi

al-HaìjtàL al-adib al-muljaddit . . . -;- 488 xix, i94t-.-i95r.

'Ali b. Mu^i. al-Simsati, nadìm ab! Taylib

b. Nasir al-dawlab ibn Hamdaii ... xix. v.<zr.-v.>\r.

•Ali Muh. al-Sinbisi. al-sa'ir ti ayyani al-

Mustazhir ....... xix, isór.

2850 'Ali b. Mulj. b. Sulaym ai-Mi sri Babà*

al-diD al-Sahib, wazir al-Malik-al-Zabir

wa-al-Malik-al-Said ..... ~ 677 xix, lesr.-ieer.

"Ali b. Mulj. ai-Tabi ri. al-sa'if mia walad al-

sab ibn Mikal: laliu tasanif . . xix, i94r

'Ali b. Mulj. b. Tabir b. -Ali al-Tamìmi

al-Karmini abù Turàb. al-lu'iawi .
-- 556 xix, itìòr.

'Ali b. Mul). b. 'Ubayd b. al-Zubayr al-

Asadi al-Bas^dàdi abù-1-Hasan ibn

al-Knfi, al-ljatta^ ..... f 3(8 xix, n4f.-i75r.

'Ali b. Mul;. b. -Unaar b. Aban al-Ta-

bari abù-1-Hasau, qaui Lsbaban . . f 32 S xix, isar.

2855 'Ali b. Mub- b. 'Uinayr al -Ki nani abù-

1-Hasan, al-na^wi ..... 416 xix. is^v

'Ali b. Mul^. al-Wazzàn al-Halabi abìi-

1-Hasan, al-naljwi tì ayyàm Sayf al- dawlah xix. is<5r.
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'Ali b. Muh. b. Taljyà ibn al- A nb ari al-

Darini(?) abù-1-Hasan Tiqah al-daw-

lah, al-adib ha^Ts bi-1-itnam al-Muqtatì . ~ 549 six, 1921;.

Ali b. Muh. b. Yabyà b. Muh. ai-Salami

al-Hubaysi abù-l-Q asini al-Samtsati,

waqif al-hacqah al-SamlsatiA'yah . . 7 453 xix, i93r.

'Ali b. Mub- b. Yahyà al-Zaydi al-Hu-

sayni al-'Alawi al-Kiifi abii-1-Qa-

sim, al-sa'ir madaha al-Muttaqi wa-wazìrahu

ibn Hubayiah ...... xix, 1921-

2860 'Ali b. Miib- b. Yùsuf b. 'Afif al-Hazragi

al-Garnati abii-1-Hasan Diya al-

di n. al-sa"ir ...... f 686 xix, 193^

'Ali b. al -Miih assiri b. 'Ali b. Tarn Tra b.

G a b i r a 1 - T a n ù li i a b ù - 1 - Q a s i m , al-

qadi al-mu'tazili. ..... t 447 xix, 139

'Ali b. al-Muhassin al-'Ukbari ab 11

Halaf, al-sa'ir xix, uo

'Ali b. Mulìtar b. Nasr ibu Tui;aii al-

'Ubaydi al- 'Ami ri a 1- 1 skandarani

abii-1-Hasau Gamal al-mulk ibn àl-

UramaL al-muhaddit 7 638 xix.
201J

'Ali b. Mu-rain b. Muh. b. 'Ali ibn 'Usfùr

al-Hadrami al-Isbìli, al-nahwi al-sùtì f 663 669 xix, 21:

2865 'Ali b. al-Mundir al -Tarlai al-Awdi al-

Kùfi abù-l-Hasan al-'Alla'f a]-A 'w ar,

al-sl'i ....... 7 256 XIX. 21

'Ali ibn Muntnb b. Sulaymau iil-Sayrafi

al-Misri abù-1-Qasim, al-adlb katib

al-éays wa-1-haiai" . . . . . -- d. 550 xix, 20

'Ali b. Muqallid b. 'Abdallah b. KarS-

mah al-BaL'"dadi abù-1-Hasan al-
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Athari, al-iiinhaddit sahib al-Athar b. al-

Murtadà bawwab li-bab al-maiatib . .
-- 473 xix, 208r.

'Ali b. Muqallid a biì-l-H asan , al-mtiii'anni

nadlm al-Miista/.hir wa-l-Miistar§id . . f 417 xix, 2081;.

'Ali b. Muqallid b. Nasr b. Munqid al-

Kinani abù-1-Hasan Sadid al-mulk,

aì-sa'ir amiì- Sa\^zar ..... 7 475 xix. 208t..-209f.

^870 'Ali b. al-Muqariab b. Man sur b. Mu-

qaiiab al-Raba"i al-Uyùni-al-Bab-

rani abù 'Abdallah, al-sa'ir . . 7 631 xix.207r.-208».

'Ali b. Mnqatil al-Hamawi. al-èa'ir al-

taiir f 73l> xix, 20^»..

'Ali b. Murèid b. 'Ali b. Muqallid al-

K i n a n i a 1 - S a y z a r i ab ii-l-H asan 'I z

z

al-dawlah. al-sa'ir .... 7 546 xix. 202r.

'Ali b. al-Murtadà b. 'Ali b. Mulj- al-

Hasani al-'Alawi, al-amir sayb al-bana-

fiyyah bi-Ba^:;dad -|- 588 xix, 20h.-202r.

'Ali b. Musa b. 'Ali b. Musa ibn al-Nuq-

rat ai-Sali mi al-Ansàri al-Gayyani

ai-Andalusi abù-1-Hasan. hatlb Fas

al-sS'ir al-miiaaniiif fi siiia'ah al-kimlyà . f 593 xix. 2i7r..2i8'-.

2875 'Ali b. Musa b. Ga'far b. Mulj. al-'Alawi

abù-1-Hasan al-Ridà, imam ai-islam . -j- 203 xix, 2uo.-21.5r.

'Ali b. Miìsà b. Mub. al-Sukkari al-Nl-

sabùri abù Sa'd, al-faqih . . . j 465 xix, 2i5!.

'Ali b. Miìsà b. Sa'Id al-Giimari al-

'Ansi a 1 - M a ^'- r i b i N ù r a 1 - d T n . al-

rabbal al-mu'arrih -;- 673 xix. 2i.^v.-2i7f.

'Ali b. Musa b. Yazdad al-Qummi abù-

1-Hasan, al-bana(i f 305 xix. 2i8r,

'Ali b. Musa ibn Y ù s u f a 1 - D a h h a n a 1 -
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Sa'di al-Misri abù-1-Hasa ii. al-miiqii

al-zaliid ....... f 665 iix, _>i5r

"^880 "Ali b. Mushir ab ii- 1 - Ha.sa d al -Qu rasi,

qadi-1-Mawsil ..... 7 189 xix. -ì^ìv

Ali b. Muslim b. Mii^. b. Ali al -Sa-

lami (?) ai-Di masqi abù-1-Hasau

Gara al al- islam, al safi'i al-as'ari. . f 533 xis. jo.-t-

"Ali b. Miislim al-Tùsi tiimma al-Ba«'-

dadi, al-hatìz sayh al-Biiljaii ... f 253 xis. 202^

•Ali b. al-Mutahhir b. Makki i b 11 Mi'q-

las ai-Dina w a ri abiì-1-Hasan. al-satì'i

ai-imam fi-l-Nizàmiyyah .... f 533 m, josr

'Ali b. al-M iiz affa r b. "Ali b. al-Husayn

abii-1-Qasim, al-sa'ir .... i 493 xix 2u3r

^^85 'Ali b. a 1-Mu zaffar b. Badr ibn al-HalUqi

abii-l -Ha.sau . al-uarlr al-sàti-i . . f 429 nx, 203»

Ali b. al-Miizaffar b. Hamzah b. Zayd

al-Husayni al-'Alawi al- Dabiisi (?)

al-Samarqandi abù-l-Qasim. al-satì'i

mudarris ti-1-Nizamiyyah bi-Basdad . . iix. 203

"Ali b. al-M iizaf far b. Ibràhim b. 'Umar

al-Kindi al-Iskaudarani tnmma al-

Dimasqi al-Wadà'i, al-sri al-àair saljib

ibn Wadaah ...... f 716 iix, 203

'Ali b. al-Nafls b. Hamls al-Bagdadi

al-Sadid al- Nili, al-sa'ir . . . . 7 d. 550 xix 211

'Ali b. Nàsir b. Makki al-Mada-ini al-

Bagdadi abù-1-Hasan, al-sà ir . . 594 xii. 2it

2890 'Ali b. Nasr b. Abmad b. al-Husayn abù-

1-Hasan al-Bagdadi, al-maliki . . 7 391 xix. 21-

'Ali b. Nasr b. 'Ali b. Nasr al-Gabdami-

al-Basri, al-miiljaddit . . . . 7 e. 250 xix, 21
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'Ali b. Nasi- al-Gah(ì ami-al-Basri, al-

luó-awi ^; 187 XIX, 219r.

'Ali b. abì Nasr al-Manadlli al-Nìsà-

biìri abù-1-Hasan, al-tabib . . . f 482 xix. i9r..v.

'Ali b. Nasi- b. al-Mubarak al-Hallàl

al -Wà si ti tumma al- Bagdad! tiimma

al-Makki abù-l-Hasan ibn al-Banna\

al-muljaddit f 522 xix, 2i9t>.

2895 'Ali b. Nasr b. Muh. b. 'Abd al-samad

al-Fandurùgi-al-Nlsabùri, al-luéawi

katib diwan al-wizarab bi-Hurasan . . f e. 505 xix, 2i9r.

Ali b. Nasr al -Nasr ani iìr,i al-Tahtb, al-

katib dakarahu Mulj. b. Isljaq al-Nadim . t 377 xix, 2i9r.

•Ali b. Nasr b. Sa'd b. Mub. al-'Ukbari

abii Tur ab. al-katib al-sa'ir ... \ 518 xix, 2i8t..-2i9r.

'Ali b. Nasr b. Sul ay man a 1-B i rma'i (?)

abù-l-Hasan, al-lugawi al-nassah bi-Misr f 384 xix, 2i9r.

'Ali b. Nasr al lab b. abl-l-Qasim 'Ali

al-Kilàbi al-Dimasqi 'Izz al-din

abù-l-Hasan ibn al-Masih, al-safi'i wakil

al-sultan bi-Harran niudarris bi-1-Gami' al-

Zafìri f 633 xix, 2i9t;.

2900 'Ali b. Nasr allah b. 'Umar b. 'Abd al-

w a h i d a 1 - Q u r a s i a 1 - M i s r i N ù r a 1 -

din, ai-nausnid al-safi'i al-hatìb. . , f 712 xix, 2i9t>.

'Ali b. Nufayl ibn Zarra' al-Nabdi al-

Harrani. al-rauljaddit .... f 125 xix, 220r.

'Ali b. al-Nu'man b. Mub- b. Man sur abù

1-Hasan ai-Ma gribi tumuia ai-Mi s ri,

al-qa(!i al-sa'ir -|- 374 xix. 2i9r.

'Ali ibn Qalawùn-al-Malik al-Mansùr

al-Malik-al- SUlih, aljù al-Malik al-Asraf . -|- 6S7 xix. isvr.-iasr.
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'Ali ibn Qallg Sayf al-dln, al-amir naib

Dimasq saliib al-Madrasah al Qaligiyyah . f 643 xix, issr,

2905 'Ali b. Qasim ai-Hiizà'i al-Kùfi abù-

1-Hasan, al-miitaddit .... f 212 xix, issi-

'Ali b. al -Qasim b. Mas'iid al-Dahabi al-

Halabi abù-1-Hasau, al-sa'ir . . f 656 xix, i37r

'Ali b. al-Qasim b. Mulj. al-Tamlmi al-

Qusantlni al-Magribi abù-1-Hasaii,

al-aà'ari al-kimawi ..... 7 319 xix, i36«

'Ali b. al-Qasim al-Qasani (-al-Qurami).

al-sa'ir mu'asir li Sà^ib ibn 'Abbas dakarahu

al-Ta'alibi xix, laet-.

'Ali b. al-Qasim b. abl-l-Qasim ibn

'Asàkir'Imàd al-dln abii-1-Qàsim,

al-ljafiz , 7 616 xix. i37r

2910 'Ali b. al-Qasim al-Saugani (a I-Mar wa-

zi?), al-sa'ir dakarahu al-Baljarzi tì-1-Diimyah xix, iser

'Ali b. al-Qasim ibn Yuwannis ibn al-

Ziiqaq al-Isblli abù-1-Hasan, al-

na^jiwi bi-Dimasq 7 60ó xii, is7f

'Ali b. a b T
- 1 - Q a s i m b. M n 1?. a 1 - B u s r a w

i

abù-l-Qasim §adr al-dln. al-ljanafi

qadi al-qudah bi-Dimasq .... f 727 xix, iss»

'Ali C'Ulayy] b. R a b a Ij al-Laljmi al-

Misri abù 'Abd al-raljman al-A'war,

al-miiljaddit n. IS ]• 114 xix. 62t'.

'Ali b Rasid b. Aljmad b. Miilj. ibn Hu-

sayna- al-Harbi-al-Bagdadi, al-banbali -{- 605 xix, esr.

2915 'Ali b. Rabl-ah al-Walibi-al-Asadi al-

Kùfi, albati? 7 100 XIX, 63r

'Ali b. al-Uahib al -Zadani-al -Bagdadi

abù-l-Hasau, al-sà'ir .... xii. ear.
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'Ali b. Rawlj b. Ah in ad b. al-Hasaa al-

Nahrawani i.b)i al-Gubayri aw ibn al-

'Aìibari, al-sa'ir qatii al-nikalj bi-Dar al-

bilafah ....... Y 615 xix, 64«.

'Ali b. Ridwan b. 'Ali b. Ga'far al-Misri

abù-1 -Hasan , tabìb al-atibba li-1-Hakim

Saljib Misr ...... XIX, 63r.-64f.

'Ali b. Sa'd b. 'Ali b. 'Abd al-wàljid Mu-
haddab al-dln abii-1-Hasan, al-sà'ir f 543 xix, 7or.-7ir.

2920 -Ali b. Sa'd b. al-Hasan b. Qnda'ah abù-

1-Fara^', al-sa'ir madaha al-Muqtatì . xix, 69i>.-70r.

'Ali b. Sa li ansa h abù-1-Hasan, al-adlb . }• 643 xix, 75».

'Ali b. Salii b. al-'Abbas al-Nisabùri

abù-l-Hasan, al-mufassir . . . j 491 xix, 75r.-t;.

'Ali b. Sahl b. al-Husayn ai-Ansa ri al-

Madani abù-l-Hasan, al-sa'ir mirasir

li-abi Isbàq al-Slràzi wa-abl 1-Hasan Miilj.

Marzùq xix, 75f.

'Ali b. Sahl b. Musa al- Rara li, al-mu-

^addit f 261 xix, ihv.

2925 'Ali b. Sahl [aw Z a b a 1] b. Z a y n a 1-T a b a r

i

abù-l-Hasau, al-tablb nadìm al-Muta-

wakkil dakarahu ibn al-Nadim . . . xix, 75r.

'Ali b. Sa'Td b. 'Abd al-raljman b. Muljar-

riz al-'Abdari al-Mayùrqi al- An-

dalusi abù-l-Hasan, al safi'i . . f 493 xix, 7ir.

'Ali b. Sa'id b. -A b d a 1 1 a h al-'Askari

al-Sùmarri abù-l-Hasan, al-ljatìz . f 300 ì xix. 7u..

'Ali b. Sa'id [b.?] 'Ali ibn al-Qayni abù-

l-Hasan, al-sa'ir f 409 XIX, 72r.-72r.

'Ali b. Sa'Td ibn Atradà ahù-1-Hasan,

al-^abìb al-yahùdi tumma aslama . . f e. 599 xix, ur.
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2930 'Ali b. Sa'ìd b. Basir b. Miìirau al- Ila zi

' Uiayk al -Mi Sri abii-l -Hasao, al-mu-

Ijaddit -\- 299 xix. Tir.-v

'Ali b. S a ' T d b. H a in a iii a li a b ii - 1 - H a s a u
,

ibD al-Suyùi-i(?), al-sair . . . -[ 604 ^ix,iiv.

'Ali b. Sa'id b. al-Hasaii b. 'Ali al--Arif

al-Bagdadi abii-l-Hasan. al-haiibali

tumma al-fcati'i ...... v 592 xix. ti,

Ali b. Saìd b. al -Ha san al-Qazz az al-

Bagdadi iòn Dawabah, al-muqii . . f ^^ 340 xix. tic-

'Ali b. Salim b. M ub- al- -Abbadi abii- 1

-

Hasan, al-sa'ir ..... 7 626 xix, 69r

2935 'Ali b. Salim b. Sulavraan al-Husni

'Ala* al- din, wali bi-Zar' sabib ibn "Abd

al-da*im . T 682 iix. me.

'Ali b. Salim b. a b T T a 1 b a h a 1 - H à s i m i

abù-1-Hasau, al-muhaddit ... f 243 xix. «9».

'Ali b. S a 1 1 a m a l - D i m a s q i K a m a 1 a 1 -

din, al-sàfl'i f 681 xix. 73r.

'Ali b. al-Sallar al-'Ubaydi al-Kurdi

Sayf al-din abù-1-Hasan a/-"J^c^//. wa-

zir al-Zatìr al-Àbìwaidi .... -\ 548 xii, nv.-

'Ali b. Salman al-Bagdadi abù-l-9asan,

al-adib dakarahu al-Abìwardi . . . . xix, 73r.

294't 'Ali b. Sangar abì-1-Yumn-Qutb ai-din

ibn al-Sabbàk(?) Tagal-dln, al-banatì

ra*i8 madhabihi bi-1-Mustansirijyah bi-Bagdad n. e. 661 xii, 75r.

*Ali b. Su'ayb al-Tammar abii-1-Hasan,

al-uuibaddit 7 253 xix, 76r.

'Ali b. Suga' b. Hibatallàh b. Rawb al-

Bagdadi, al-amir al-Sa'ir ... 7 589 in. 75v.-

*Ali b. Suga' b. Salim b. A li b. Musa al-
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'Abbasi al-Hasimi abù-1-Hasan al-

Misri Kamal al -din al-Darlr, al-

muqri i- 661 ^ix. -er.

'Ali b. Sulaym b. Rabrah al-A'lra'i Diva-

al- din, al-qa(;i j- 731 xix. 73r.

2945 'Ali b. Snlayman b. A^mad b. Snlayman

al-Muradi al-Suqùri al- Fiirgwliti

al-Qiirtubi ai-Andalusi abù-l-Ha-

san, al-satì'i T ^^'^ ux. ia,-.

'Ali b. Sulaymàn b. 'Ali b. 'Abdallah b.

'Abbas, amlr al-GazIrah .... f -^7- xix, 74t-.

'Ali b. Sai ay man b. al-Fadl al-Ahfas al-

mgfr abù-1-Hasan, al-na^wi . .
-- 300 xii. 73r-74

'Ali b. Snlayman abù-l-Hasan, al-tablb

al-mnnaiilnm kana ti zaman al-Hakim wa-l-

Zahir XIX, iiv.

'Ali b. Snlayman al- Salami (?) al-Ya-

manii abù- 1-TaiIf. al-sa'ir ti ayyàm al-

Mn-tamid xix, 74r.

2950 'Ali b. Snlayman al -Tarn! mi al-Yamani

abìi-1-Hasan Haydah, al-nabwi al-mnsan-

uif (lakarahn Yaqùt ..... xix. tir.-v.

'Ali b. Snlayman al-Zahrawi abù-l-

Hasan, al-tablb al-mnbandis saljib abì-l-

Qasim al-Maiiilti dakaralm ibn abi Usaybi'ah ^'x, 7+f.

'Ali b. Tabit al-Ansari abù-l-Hasan,

al-sa'ir mu'asir li-ab!-l-'Atahiyah . .
x^x isc.

'Ali b. Tabir b. Ga'far a 1-S al am i (?) abù-

l-Hasan, al-iiabwi -;- 500 xix, 76n rer.

'Ali b. T a Ih ah b. 'A 1 i b. Muh. al-Zay-

n a b i a I) ù - 1 - H a s a 11 , naqlb al'Abbasiyyah

al-ljatlb V 561 xix. ;er-77r.
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2955 'Ali b. Talljah ibn Kiirdan ibn al-Sih-

nati{sic?) abù-1-Qasim, al-naljwi . . -j- 424 xix. 76f.

'Ali b. abi Talib b. 'Abd-Manaf b. Amir

'Abd al-Muttabib b. Hasim abù-1-

Hasan, amif-al-mu-minin . ... j 40 xix. lost.-

'Ali b. ab! Talib b. 'Ali b. 'Ali b. 'Ali b.

al-Husayn al-Halabi abù-1-Hasan

Kamal al-dln ibn aL-Sawwa\ al-katib . 7 640 xii. 76:.

'Ali b. Taiwan b. Zayd al-Kindi al-Bag-

dadi abù-1-Hasan, al-nahwi . . j 565 su. i3r.-i

'Ali b. Tii'Sd b. Miilj. b. 'Ali al-Zaynabi

al-'Abbasi al-Hasimi abù-1 -Qasim,

wazir al-Mustarsid wa-al-Muqtafi . f 538 xix. nr

2960 'Ali ibn al-T. stani (?) al-Anbari abii-1-

Hasan. al-sa'ii- f 443 six. 2271.

'Ali b. al-Tayyib al-Bagdadi ?/i)?z «/-ifa^f?/?

abù-1-Hasan, al-tabib .... f 416 xix, 77r.

'Ali b. 'Ubaydallah b. 'Ali b. Muh. b. abi

'Umar al-Bazzaz ibn al-Baqilani al-

Dabbas abii-1-Hasan, qadi al-Kùfah

hazin al-kiitub bi-l-Nasiriyyah ... f 630 xix. nir.

'Ali b. 'Ubaydallah b. al-Daqaq al-Da-

qìqi abù-1-Qasim, al-na^wi . . . f 415 xix, iiu-

'Ali b. 'Ubaydallah ibn Nasr b. al -Sari

al-Zaóùni-al-Bag'dadi abu-1-Hasan,

al-ljanbali ....... f 527 xix. uu-

2965 'Ali b. 'Ubaydallah a I-Si msiiii i abiì-1-

Hasan, al-nal^wi ..... 7 415 xix. nw

'Ali b. 'Umar b. A^mad b. 'Abd al-baqi

ai-Bau' dadi abù-l-Hasan. hazin al-ku-

tub bi-l-Ni?amiyyah ..... \ 575 xix. i2>

'Ali b. 'U ra a r b. A 1^ in ad b. M a h d i a 1-D a r a-
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qutni ai-Bai'" dadi abn-l-Hasan,al-

Ijafiz ai-imam . . . . . . -|- ,?(?5 xix, i26f.-i27f.

'Ali b. 'Umar b. Aljmad ibn al-Qassar

al-Ba«2,dadi abii-l-Hasan . al-raaliki al-

qadi bi-Bagdad j .'ÌO? xix, uir.

'Ali b. 'Umar b. 'Ali Dabìran al-Katibi

al-Qazwìui Nagm-al-dln, al-'allamah

al-ljakim y 675 xix, i32r.-i32c.

2970 'Ali b. Umar b. 'Ali b. al-Husayn b. 'Ali

b. abl Talib, al-mubaddit ^lafid Zayn al-

'abidin . 7 d. 160 xix. i26t.

'Ali b. 'Umar b. abì Bakr al-Wani(?) al-

Misri abii-1-Hasan, al-sùtì . . . u.c. 635 j '^~ xix, 132»-.

'Ali b. 'Umar al-Hasimi al-Qùsi abù-1-

Hasan, al-sa'ir dakarahu sa^ib al-Harldah xix, i27r.-i27p.

'Ali b. 'Umar ibn al-Hakkari (-al-Maw-

sili) Nùi- al-dln, al-amir naùb al saltanah

bi-Halab 7 6'r<? xix. i32r.

'Ali b. 'Umar b. Muli. al-Sawwaf a 1-H ar-

iani al-Misri ibn ffimmasahi?) abù-1-

Hasan, al-muljaddit . .... 7 ^41 xix. i27r.

2975 'Ali b. 'Umar b. Qazal ibn Galduk al-

Tiirkiimani al-Yarùqi Sayf al-din al-

Musidd. al-amir bi-Dimasq saljib al-divvan 7 656 xix. i27r.-i32r.

'Ali b. 'Umar al-Tiìri Niir-al din, al-

amlr a^iad al-abtàl al-fursan ... 7 67f/ xix. i32r.

'Ali b. Umayyali b. abì Umayyah, al-sa'ir

liadama Ibrahim b. al-Mahdi , . . xix. lor.-iir.

'Ali b. Usamab al-'Alawi al-Wasiti abiì-

1-Hasan, al-darir al-Sa'ir Ijaraida aba-1-Farag

Miib- b. 'Abdallah al-wazir bi-Baj^dad . xu. 2;-.

'Ali b. Ut man b. 'A b d al-qadir ibn al-
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W im ù h i a 1 - B a f-' d a d i a b ù - 1 -H a s a ii

Sams al-dln, ai-imam al-^anbali . . f 672 xii, ii2r.

2980 'Ali b. 'Utman b. 'Ali al-Siilaymani al-

Irbili Amin al-dìn, al-sa"ir al-sùli . f 670 xii, ii3r.-i

'Ali b. 'Utman b. Ibrahim b. Mustafa

'Ala" al-dlu ab ù-l-H a s a ii ibn al- Turku-

màni, al-banafi al-raufti .... n. 683 ^i^- ii4r.-i

'Ali b. 'Utman [b. Mugalli ibu Dunay-

nah Nizam al-dlu abù-1-Hasan. al-

wa'iz al-sa"ir f 629 xix. ii2f.

•Ali b. 'Utman b. Yiisuf ibn al-Sa-iq al-

Taólibi al-Dimasqi 'Ala al- din, al-

katib al-hattat v 698 xix, ii2e;.-i

'Ali b. Wahb b. Muti' ibu Daqiq al-'id

a 1 - Q u s a y r i (?) a 1-B a h z i a I-M a n fa 1 ù t

i

abù-l-Hasan Magd al- din, al maliki i 667 xix, 22ir.-i,

2985 'Ali b. Wasif al-Baò:dadi Huskamkah {?),

al-katib dakarahu Muh. ibn Isliaq al-NadIui xix. ii\r.

'Ali b. Yahyà, b. Ahmad b. al -Sa dar al-

A n s a r i a 1 - M i s r i a b ù - 1 - H a s a ii Z a y ii

ai-din, katib al-insa" .... f Gii xix, 224^.

'Ali b. Yabya b. 'Ali al-Tugibi al-8a-

t i b i a 1 - D i ui a s q i 'Ala* a 1 - d i n a b ù - 1
-

Hasan, al-satì'i al-muqri .... f 721 xix, 240c.

'Ali b. Yabyà b. Batriq al-Hilli Na^m
al-diu abù-l-Hasan, al-katib al-sa'ir . 7 642 xix. 2 sr.-t

'Ali b. Yahyà b. Fa»] 1 aliali abiìl-Hasan

Ala' ai-din, al-qari sShib diwan al-inèa-

liadama al-Malik al-N5>ii- wa-1-MauMìr wa-

1-Asraf XII, 24ir,

2990 'Ali b. Yaljyà b, abi Mansiir abii-l-H asan,

al-tabib al-muna'i:éim al-nadlm ... f 27S xix, 236
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'Ali b. Yaljyà al-Musayyabi al-Bagdadi

abù-1-Hasan, al-sa'ir hamida A<lad al-

dawlah ....... iii, nir.

'Ali b. Yahyà b. N alj lab 'Ala-- al -diu, al-

mu'allim bi-l-DaTvla'iyyah .... ~ 723 xix, nxr.

'Ali b. Yahyà b. Tamlm b. al-Miri:«z b.

Idris al-Sanhàgi abù-1-Hasan, malik

al-Garb t 515 xix, .'37t-238r.

'Ali b. Yatyà al-Waglh abù-1-Hasan al-

DiraicL al-qadi al-sair Ijamida Salaci al-dlo

al-AyyÙbi XIX, 238..-240r.

2995 'Ali b. Ya'là b. -Iwad b. Miilj- abù-l-Qa-

sim al-'Alawi al-Harawi, al waiz . -j- 527 xix J3i?-.

"Ali ibii Yaldarak b. Arslan b. abl Man-

sùr al-Turki al-Ba;jdadi abii-l Sana'

al-katib al-sa'ir f 515 jix. z^u.-v.

'Ali b. Ya'qiib b. Gibril al-Hakii al-

Basri Nili- al -din. al-satì'i ... f 724 xix. -isr.

'Ali b. Y a ' q li b b. 1 b r a h I m b. « a k i r b.

Zamil b. abi-l-'Aqab al-HamaJaui

al-Dimasqi abù-

1

-Qas i m, al-mul?addit f 35 J xix. •.>«,.

'A li b. Y a 'q ù b b. S"u u' a' a I-M a w .s i 1 i
' I m a d

al-dln abiì-l-Hasau, al-iiiuqri al-sart'i xix. 2i3r.

3000 'Ali b. Yùsuf b. 'A b d a 1 1 a h b. Bue dar
(monca)

abii-l-Hasao al-Dimasqi, qadi-l-qudah

bi-Mi§r -^ 622 xix, .3it..

'Ali b Y lì s (1 f i b n A y y ii b b. S a d i b. M a r

-

w a n a b ii-l-FT a s a u N ù r a 1-d i ii al- Malik-

al-AfdaL al-sultau al-Ayyùbi ... f 622 xis, 233r.-f-

'

'Ali b. Yùsuf al-Bagdadi abù-1-Hasan

ibn al-BaqqUl, al-sà'ir uadiin al-Muhallabi

al-Wazir ....... XIX. .'31r.232r.
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'Ali b. Yùsuf-Ràdi al-din-al-Rai>i b.

Ha y dar ah Saraf ai-dì n al-Dimasqi,

al-baklm al-nahwi 7 667'? 682? 111,230»-

'Ali b. Tùsiifb. Ibrahim abù-1-Hasan

al-Qifti Gamal al-din, wazir Halab

al-qadi-al-akram...... 7 646 xii. 232r.-

3005 'Ali b. Yùsiif b. Sayban al(-Numayri ai-

Ma ridini Galal al-diD ibn al-Saffàr.

katib al-insa* li-1-Malik-al-Nasir Urtuq

'Ali b. Yùsuf ibu Tasfin, amlr al-miislimin.

'Ali b. Zafir b. Husayn al-Azdi al-

Misri abù-1-Hasan Gamal al-din,

al-wazTi" al-maliki al-muarrih

'Ali b. Zayd b. 'Ali b. Mufarrig al-Gu-

darni al-Sa'di abù-l-Riùa al-Tasa-

risi (al-Baiqi) tiimma al-Iskanda-

rani al-Hayyàt aUPaiIr. al-maliki al-

sair ........ 7

'Ali b. Zayd b. Gud'an abii-1-Hasan al-

Q u r a s i a 1 - T a y m i a 1 - B a s r i a 1 - e] a r i r,

al-sri al-faqlh 7 139 131 xix. 67r.

3010 -Ali b. Zayd al-Naggar al-I.sbili abù-1-

Hasan, al-katib al-sS'ir .... 7 572 xix, 67t-t

'Ali b. Zayd al-Qasaoi (-al-Quruiii) abiì-

1-Hasan, al-na^wi al-l.iattat ... 7 411 xix. esr.

'Ali b. Zayd b. abi-l-Qasim abiì-1-Hasan,

al-Bayhaqi, al-muljaddit al-qadi . . 7 505 xix. (jsr

'Ali b. Ziyad al-'Absi al-Tarabulusi al-

Tiinisi abù-l-Hasan, sayh-al-Magiib . 7 e. 100 xix. t>ii.

'Ali b. Ziyad al -A n sari [al- Ma 'arri?]

abù-l-Hasan, al-sa'ir dakarahu ibn

RasTq ....... xix. ctìr-^

658
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3015 'Ali b. Zuhayr b. al - Qayii al-Say b a n i

al -Ba darai abù-l-Hasan. al-sa'ir . f 455 xii, 6«i.

'Ali ibn Zurayq al-Bagdadi . alkatib al-

sair mu'asir li-abT Nasr al-'Amid wazir

Tllgrulbak XII. 64r.-66t;.

abù 'Ali Eli wayb [Saia f al-daw lab?], ma-

\\k.{sic) Bagdad -j- 416 xix, i5r.-t>.

abù 'Ali al-Mantiqi al-Basri, al-sa'ir . f d. 300 xii, 228r.-229y.

'Allàm al-Su'ùbi al-Pàrisi, al nassàb bi-

bayt al-hikmah fi ayyam al-RasTd wa-l-Mamiìn j/ì. z»«c., 482-48S

3020 'Alqamah b. al-Faùwa al-Hiiza'i, al-Sa-

bSbi ........ Ms. Lincili

'Alqaiiiah b. Martad al-Hadrami abù-1-

Hàrit al-Kùfi, al-mnljaddit ... -j- 120 Ms-imcAii

'A 1 q a m a b b. Q a y s a 1 - N a Ij a * i a 1 - K ù f i

.

al-muhaddit al-miiqii \ 62 Ms.Lincm

'A 1 q a m a li b. W a q q a s a 1 - L a y t i , al-rau -

Ijaddit -^ Q. 80 Ms.Linc.,in-m

abù 'Alqamah al-Niimayri al-Wasiti(?).

al-na^jwi mii'asir li-abi "Abd al-rahman al-

Qurasi dakarahu Yaqùt .... ms. LincAii-'^'i^
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'Abdallah al-G-a'bari ai-Di masqi,

al-zahid .......
A r sia II -sa h b. Zanki b. Raslan b. Mas'ùd
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f e. 520 Ere. óOa

\ 601 Ex.;. 454 4
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As'ad b. 'Abd al-waljid b. abi-1-Fath
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zigli al-Isbahani Mnutahab al-dla,

al-sa'iì'i al-wa'iz......

f 590 E.rc. 46*
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\ 600 £re' 4«l
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As'ad b. Yazld b. ai-Fa kih a I-Ansa ri al-

Zuraqi al-Badri, al-Saljabi . /.n, 45*
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'Ata al -H adira b. Haffaz al-Sulami, wa-

kll Mugli- al-dln Abaq ....
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317-, Azhar b. Sa'd al-Saman al-Bahili al-

Basri, al-muhaddit -j- 203 209 Exc, m
Azdaniur 'Izz al- din al-Hanidan, al-amir f 680 i'::r<.. \\a-i>

A z d a m u r 'izz a 1 - d i n a 1 - H a r a n d a r . al-

arair ........ f d. 763 'xc. a*

A z d a in u r a 1 - 'A 1 1 a n i (?) Izz a 1 - d T n , al-

amir ........ f 600 /'•<••. '«1"

Azdasir b. al-Hiisayn b. Azdasìr abii-1-

Husayn al-Amìr al-'Abbuili, al-wa'iz . T 406 Exc, iob

3180 Azdasir b. Slrawayb, malik al-Fars . . V /2 exc, 4ua-b
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Azhar b. 'Abd al-wahhab b. A^mad b.

Hamzah al-Baódadi, al-mu^iaddit . f 564 exc.^u

*Aziz ['Uzayz?] b. al -F adi b. Fu da lab

ibn Mihraq al-Hudali ibn al-As'ot, al-

nabwi al-mu-arrih dukira fi-l-Fihrist . .
Ms.Linc.tìi

'Aziz b. Hattab al-Azdi al-Mursi. sabib

Mursiyah ba'd ibn Hiid f 637 3is. Li>u:,z-29

'Aziz b. Mub. al-Salmaki(?) al-IsbahaDÌ.

al-sa'ir dakaiahu al-Katib al-'Imad alìadi

adraka zamanahu ..... ms. Line, r-'

3185 'Azi'/i b. 'Abd ai-mali k b. Man sur al-

Gili abù-l-M a'àli .^«^(/«^fl/?. al-qadi bi-

Bagdad ....... f 494 3is.unc..\t-

'Azrah b. Tabit b. abi Zayd al-Ansari,

al-inubadd|t ...... \ e. 160 Ms.LiiicAt<^

'Azzah al-Sabàbi, al-mnhaddit . . . Ms.Linc.v.

'A z z a b a 1 - A n s a r i Y y a h a 1 - M a d a n i y y a h

al-Mayla. al-niuganiyyali .... j/s. Zi«f.. 42

'Azzah a 1 - A g g' a '
i y }' ^ '' - al-Sababiyyah . . i^. Unc, i

3190 'Azzah bint Humayd b. Waqqas b. Hafs

b. lyas al-Gri fa ri y y ah. habbaha Kutayyir ms. unc, 4

'Azzah bJnt Kauijl [o Habil], ni Sabàbiyyah

al-mubadditah ...... .»/*• i— '

'Azzah bint ab! Snfyan 1). Harb b.

Uraayyah. ulit uirini Hablbah. . . ms. unc. \

{contìnua).



INSCRIZIONI INEDITE DEL SEPOLCRETO DI ALBANO

Nota della dott.ss» M. Marchetti, pres. dal Socio R. Lanciani.

Incaricata dall'on. prof. Rodolfo Laudani, membro della

Commissione accademica per i Supplemedta italica al C. I. Z.,

di preparare i supplementi al volume XIV, bo fatto ricerche

nella zona già occupata dal sepolcreto della II legione Partica

e più precisamente nella località detta la Selvotta iu territorio

di Aiiccia.

Come è noto, il sepolcreto si estendeva attraverso la maccbia

fin presso il ciglione dell'antico cratere Albano. In relazione to-

pogi'atica con l'accampamento della legione, esso, a quanto ri-

sulta dalle sue vestigia, non comprendeva soltanto le tombe dei

soldati, ma anche quelli di altri individui, spesso donne e fan-

ciulli, loro congiunti o per altra ragione dimoranti nelle cau-

nabae della legione.

Gli avanzi del sepolcreto sono costituiti da una serie abba-

stanza numerosa di blocchi semi-cilindrici di peperino foggiati

a baule ; non sarcofagi, perchè completamente massicci, ma im-

mani pietre sepolcrali po.ste, quali a chiusura di loculi scavati

nel sasso e muniti di battente dov'esse s'incastravano a guisa

di coperchio, quali su semplici fosse colmate (').

(
') Uno di questi avelli di }>e]ieriiio, privo del sin» coperchio, si vede

ancora alla SelvoUa. L'uso f'requeutc del secondo sistema di sepoltura ini

è risultato dalla constatazione piii volte ripetuta che scavando intorno e

sotto alla base di alcune pietre sepolcrali presumibilmente in situ, queste

per lo più si trovano posate direttamente sulla terra. I due sistemi erano

evidentemente in rapporto con la natura più o menu sassosa del luogo

prescelto ])er la inumazione.
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Quest'uso singolare si collega alla opportunità di mettere

a profitto un materiale esistente a portata di mano nelle imme-

diate vicinanze del sepolcreto e forse anche risente, nell' insolito

modo di foggiare la pietra, dell'origine prevalentemente barba-

rica dei militi della legione.

Ciascuna pietra sepolcrale porta nel centro di uno dei suoi

lati l'iscrizione incisa in una tabella limitata da una cornice

sporgente, talvolta semplice, talvolta fastigiata ed ornata di

motivi improntati alla consueta decorazione delle comuni stele

sepolcrali.

Le iscrizioni spesso risentono della imperizia e dell' igno-

ranza dei singoli lapicidi, nonché dell'epoca decadente alla quale,

per la maggior parte, risalgono (^); vi s'incontrano quindi lettere

irregolari, spezzature di riga ed abbreviazioni insolite, assenza

di punteggiatura, ortografia trascurata, errori di grammatica e

di sintassi. Non mancano però quelle esenti in tutto od in parte

da tali difetti.

Lo stesso si dica della fattura di questi singolari monu-

menti; spesso rudimentale, ma talora non priva di una certa

pretesa di eleganza, per quanto questa era conciliabile col loro

tipo fondamentalmente inalterato e con la natura del materiale.

Del sepolcreto, trattò per primo l' Henzen allorché, pubbli-

cando negli Annali dell' Istituto di corrispondenza archeologica

(1867. pag. 73 segg.) un gruppo d'iscrizioni che un russo. Nic-

colò Wendt, vi aveva trascritte, rilevò come in esse ricorresse

frequente menzione della II legione Partica e ne dedusse che la

legione stessa, la quale già da Dione si sapeva acquartierata in

Italia, avesse avuto la sua residenza nel castro di Albano.

Le iscrizioni pubblicate dall' Henzeu, ima trentina circa (^),

provenivano per la maggior parte dalla località su nominata.

(') Si riconoscono faciliiieiitc le iscrizioni del tempo di Settimio Se-

vero, dove la legione è detta Severiana e ricorre un paio di volte il gen-

tilizio ò'eptimius, da quelle, molto più numerose, che il gentilizio Aurelius

proprio dei lej,donari e loro congiunti, rivela poste durante o dopo i regni

di Caracalla od Elagabalo. Il sepolcreto poi rima^e in uso anche in epoca

molto più tarda.

(*) Queste iscrizioni appartenevano a s-.polcri scavati nei 186») da
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cioè dalla collina che si erge al disopra del parco Chigi, tra

questo ed il bosco dei cappuccini. Il versante della collina più

prossimo al parco ed alla strada di Ariccia è stato in seguito

ridotto a laureto dal sig. Marco de Gasperis affittuario di casa

Chigi ; il resto è ancora allo stato di macchia. Laureto e macchia

ho nuovamente esplorati con diverso successo (').

Le indagini da me eseguite nell'interno della macchia non

hanno dato, almeno finora, risultati soddisfacenti. Le informa-

zioni circa il numero approssimativo e la ubicazione dei sepolcri

ivi esistenti sono vaghe e discordi tra loro, e d'altra parte la

folta vegetazione rende oltremodo malagevole la ricerca diretta.

Ho potuto però constatare che i sepolcri mancano assolutamente

nella parto bassa della macchia; s'incontrano invece nella parte

pili elevata dove, nella zona compresa tra la maceria di limite

del Tiro a segno ed il recinto del laureto, esiste un gruppo di

tombe in parte scoperte, in parte più o meno profondamente in-

terrate. Le prime sono rese illegibili dall'umidità e dal musco;

le altre, da me fatte sterrare nel lato corrispondente alla iscri-

zione, risultarono anch'esse corrose

Forse una nuova esplorazione in stagione più adatta potrà

condurre al rinvenimento di qualche altro sepolcro; ma, date le-

tale Lorenzo Fortunato (cfr. Heiizen, op. cit. e C. l. L., VI, \y,\«^. 792); poche

altre. bCoperte nel 1869, furono pubblicate dull'Henzen (Boll. ddlT/nst..^

1869, pp. 135 segcr.); tutte poi furono raccolte dallo stesso Henzen nel voi. VI

del C. I. A. filli. 3367-3400), e di nuovo dal Dessan nel XIV, qui però con-

fuse tra le altre dclVager Albanus. Le riceiclie per la pubblicazione di

quest'ultimo volume non jiortarono alcun contributo all'epigrafia del se-

polcreto; che anzi Così il Dessau cornei suoi collab iratori neppure riusci-

rono a rintracciare i sepolcri precedentemente noti (cfr. G- I. L. XIV,

pag. 217). Qualche altra iscrizione fu vicuper.ita negli ultimi anni, ma

fuori della zona del sepolcreto.

(') In queste ricerche e nella direzioi'.e dei successivi lavori di ster-

ramento ho usufruito della intelligente cooperazione del dolt. Giuseppe

Marchetti, mio fratello II mio compito fu inoltre agevolato dalla cortesia

del principe D. Lidovico Chigi, proprietario della Selvotta, e del prof. Giii-

sei»pe Del Finto, R. Ispettore dei monumenti in Albano, ai quali porgo i

dovuti ringraziamenti.
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condizioni locali, non saprei riprometterne vantaggio alla nostra

raccolta.

Nel recinto del laureto, dove i sepolcri sono in numero

considerevole (^), ho proceduto al duplice lavoro, di revisione di

quelli i quali presentavano interamente libero il quadro contenente

l'iscrizione, e di sterramento di quelli che apparivano in parte

od in tutto affondati nel terreno. La revisione ha fruttato tre

iscrizioni inedite (nn. 3, 4 e 11), sfuggite ai precedenti racco-

glitori, ovvero venute in luce in successivi lavori per la pianta-

gione dei lauri. Al contrario ho potuto rintracciare soltanto

poche di quelle già studiate dal Wendt edall'Henzen; ciò che

forse si spiega col duplice fatto che in alcuni sepolcri l'epigrafe

apparisce cancellata e di altri consta essere stati in passato ma-

nomessi.

11 lavoro di sterramento non fu esente da difficoltà spe-

cialmente per la ricerca delle tombe, spesso appena sporgenti in

piccola parte dal suolo e non agevolmente discernibili dal sasso

naturale, sempre poi nascoste tra i lauri. Il risultato fu a volte

negativo, conducendo alla scoperta di pietre frammentarie o cor-

rose nel luogo della iscrizione ; ma vennero in luce anche pa-

recchi esemplari in ottimo stato di conservazione, insieme con

altri più meno danneggiati ('). Di tutti ho preso fotografie anche

a scopo di agevolarne la lettura, sempre abbastanza difficile per

la natura del materiale, in taluni casi resa difficilissima dalla

corrosione del peperino.

Questa l'origine delle iscrizioni qui appresso pubblicate,

l'importanza delle quali, più che dal loro contenuto, deriva dal-

l'importanza del gruppo di cui esse fanno parte.

Alle iscrizioni da me raccolte ne aggiungo, per gentile con-

cessione del prof Lanciani, due altre (nn. 7, 15) da lui tra-

(*) Nella numerazione ordinata pochi anni or sono dalla R. Soprain-

tendenza dei monumenti ne furono contali 54, ora sono circa 80.

(') Quelli aildirittura privi d'iscrizione vennero nuovamente interrati;

gli altri, dove questa è più o meno leggibile, sono ancora allo scoperto in

attesa che la R. Sopraintendenza dei monumenti, presso la quale sono state

fatto pratiche in proposito, decida se convenga dare, almeno ai migliori,

una Cdnveniente sistemazione.

»
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scritte in passato e notate nelle sue schede come provenienti dal

sepolcreto.

Nell'oidine di enumerazione dò la precedenza alle iscri-

zioni dove sono nominati legionarii.

1

D M
AVRELI VS V PAIBAE^EQv
ITULEGIU PARTH ^QVI f

VIXIT^ANN^XXVIlUM
IL ^ ANN Vili + AV REI.

ZYPYR ET A N/- ^ REL
MESTRIVSHEREDES
ETCONT BE F M

1, 8: CONT{ubernales). Le lettere dell'ultima riga sono

raccorciate per mancanza di spazio; non e quindi sicuro se si

debba leggere, con inversione alquanto insolita, BE{ne) F(ece-

runt) M{erenti), ovvero il consueto BE[^?]E W\{erenli).

È il solo eques menzionato nelle iscrizioni del sepolcreto;

nn altio è forse ricordato in una epigrafe, molto incompleta, di

Roma probabilmente anch' essa pioveniente dalla sede della

legione {C. I. L. VI, 3409).

d M
AVR-VABZO MILU
EGII PARIR ENI FILIE

!

aDVLClSSME
QJ/ E V I X i T A N I I I

M XI B E ME FECI

WMM. R V M u

1. 1-2: Aur{elius) Varzo mil{es) lc(j(ionis) JI Paìitkicae)

Ircni eie.



N 1.
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1. 7: forse \^sac']rum in cori'ispondenza al [_d{is)'] m{anibus)

inciso sulla cornice.

Vili IVLIVS

I V S T I N I A N V S MI

II FPAT ONORATAM
AT- F- B N\l^ VM

Mancano almeno due righe contenenti il nome e 1' età del

defunto, della quale ultima è avanzo la cifra Vili. Nella parte

superstite si deve leggere: Julius lustimanus mi[J{es)~\ II

P[arthicae) pal{er) Onorata mat{er) /[//io) [o /lìiae'] b{ene)

me{renti) f\aciundum) duraverunt). Insolita l'abbreviazione di

miles in MI, e la mancanza di Leg. prima del nome e numero

della legione. Può darsi che l'ultima lettera della 1. 2 sia una L

incompleta e che si abbia m{iles) L{egionis), o che la L, ora

perita, fosse incisa sulla cornice: l'abbreviazione l. invece di

leg. ricorre in un'altra iscrizione del sepolcreto {C. I L. XIV,

2274).

4.

AVREI- IO EV

T V G I Tv^ I L. V

ER NACVLO
CLV I V 1 X A N

5 N 1 M XI DX I

AVR VALENS MIL

B M F

1. 2: Le due lettere che seguono la M sono incerte: forse

MIL, nel qual caso si potrebbe interpretare miL{ili) vernaculo

ovvero miL{itum) vernaculo. La seconda sarebbe da preferire.
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Essendo il defunto un fanciullo, come risulta non solo dal-

l' iscrizione (1. 5) ma anche dalle dimensioni del sepolcro, si

tratterebbe di un piccolo servo nato nelle cannabae della le-

gione. La dedicazione a nome di un soldato senza indicazione

di parentela accredita V ipotesi, alla quale non osta, a mio av-

viso, la presenza del gentilizio Aurelius come quello comune a

molti legionari della II Partica dopo il tempo di Caracalla.

Ma, ripeto, la lezione non è sicura se non per la parola

vernaculo.

5.

I VL I A E

AIGRINAE
QVE VIXIT

M • VII D Vili

5 IVLSEVERVS
MILLEGIIPS

FILI A E DVLClSSi^'/lE

MEMORIA

1. 6: mil{es) leg{ionU) Il P{arthicaé) S{everianae). Pa-

recchie sono le iscrizioni del sepolcreto dove la legione è deno-

minata Severiana {C. I. L. 2274; 2276; 2281; 2285; 2290;

2293; 2294; 2296); o S{everiana) p{ia) f[idelis) (ib. 2291).

In quelle di epoca posteriore l'appellativo è generalmente omesso;

una sola volta (ib. 2283) si ha leg{io) Il Part{hica) Antoni-

nian{a) ae{tema) pila] ^{delìs).

6.

VIBIVS MARC^LLmI S

Me/. /.// P. 7I1I1 P pO s

V-AN aWII mil.au

NVMMIVS MER
5 CVRIVS ET SATVRNI

VS HILARVS HERED
B MFC
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1. 2 si può ricostruire: mlil{es) Hegionis) II P{arthicae)

{centuria) (cohortis) IIH p{ili) lp]o\_s{terioris)'] . L'omissione

dell'iadicazione di coorte è abituale in queste iscrizioni (cfr. C. I.L.

XIV. 2272; 2274; 2280; 2291; 2296).

'm VLPIVS MAXIMI
NVS WMM 'ECTORCE?

wmmMmmm milita
VITA^.^IIS XXV n/E

5 INES SVI VIRIL POST AV sic

RELIA MARTANAC
ONIVNX ET IVNIV tic

MAXIMVS fi/iWS

EI VSDEM • B • M • F

Dalle schede del prof. Lanciani — 1. 2: forse \^proyector?

una diversa restituzione non mi pare possibile, per ragioni di

spazio, e per mancanza di altro ufficio militare al quale possa

venire riferita la parte conservata dèlia parola. Che si tratti di

un secondo cognome neppure mi sembra possibile, perchè que-

st'uso proprio di personaggi di elevata condizione, sarebbe fuor

di luogo per un soldato, ed è infatti senza esempio nelle iscri-

zioni del sepolcreto. Si può pensare ad uno dei protectores Au-

gusti nominati, nelle fonti letterarie fino dal tempo dei Severi,

nelle epigrafi dopo Filippo e Decio e talora reclutati tra i cen-

turioni legionari (cfr. Moramsen, Ephem. epigr., V, pag. 121 sgg.).

Alla fine della riga il Lanciani nota, ma con molta esitanza, le due

lettere CE. Non oserei restituire [_pro\Lector C[a~\e\_saris'] perchè

ancora ignoto ai testi epigi'afici riguardanti i proteetores ; né

\_pro'\tector ce[nturio~\ sull'analogia del centuria protector di

altre iscrizioni (CI. L. IIL 10509. XIII, 8273; 8291), perchè

in queste ricorre l'abbreviazione 7 preposta a protector \ l'una

e l'altra poi di queste restituzioni invaderebbe la riga se-



408 Seduta del 21 maggio 1916. — M. Marchetti.

rguente dove, normalmente doveva trovarsi l'età del defunto o

meglio, tenuto conto di ciò che segue (1. 5), la indicazione della

legione donde il soldato proveniva, la quale altrimenti verrebbe

a mancare. Evidentemente si tratta di lettere alterate dalla corro-

sione del peperino. Può darsi che anche qui, come nelle iscrizioni

citate, sia [7 pro^tectcr? Lo spazio, sebbene alquanto ristretto,

non lo escluderebbe in modo assoluto: lo esclude piuttosto il

confronto della quinta riga. In questa, sebbene corrotta, sembra

si possa riconoscere l'indicazione della centuria. VI PIL(z) POST(e-

rioris). con probabile caduta del segno 7 e consueta omissione della

menzione della coorte (cfr. n. 6). La sostituzione di P ad R non

è mio arbitrio perchè ammessa, in via dubitativa, dallo stesso

Lanciani il quale vide l'epigrafe. Quanto alle altre lettere che

precedono, VI è probabilmente la cifra dei mesi di servizio pre-

stato (eccezionalmente) oltre i 25 anni, S è forse erronea ripe-

tizione della finale di men[s^es. La menzione di una centuria VI

posterior contrasta all' ipotesi del passaggio dal centurionato al

protettorato, perchè a questo erano chiamati soltanto i primi

centurioni delle legioni. È più probabile che il protector qui

nominato provenisse dagli emeriti ammessi, almeno dal tempo

di Costantino, tra i protectores {Cod. Theod. 7, 20. 5); argo-

meuto in favore è la menzione degli anni di servizio prestati

nella legione. Si potrebbe dunque ricostruire: \^proyec(or \ex

legiioìie) II Par{thicd)\ militavit anrds XXV men\_s]es (sic)

VI {^{centuria)'] {cohorlis) Vf pil{i) post(eriori$). Natural-

meute, si tratta di una congettura.

1. (5: Auretia Marthana, madre e figlia sono nominate in

altra iscrizione del sepolcreto {C. L L. XIV. 2328).
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8.

? aur eli OZ O WMMi
wmmmmA'^ '^'m.'^ww

^A?OSeVlXITAN
XXXMVTDXI MIL
ANN V»A CILI V S

V»'?. IN V5PRI M V S

HE flES COMMANI
DETPARENTI BM

1. 2: forse P(me) Y{ideUs) in aggiunta al nome della le-

gione. La S difficilmente può essere iniziale di Severiana perchè

non a suo luogo dopo il duplice appellativo e la lacuna; forse

errore per 7 altrimenti mancante?

1. 2-3: [{centuria)] (cohortis) IlII ha{staii) pos{terioris),

1. 7-8: deve essere COMMANlP(M/an); la O in principio

dell'ultima riga è evidentemente errore del lapicida.

9.

Qvi vixTaNsxxx
MILITAVITANNISVIII

Q A ^N LAVINIA
CONIVGI BENEME
RElSri • F ECI T-

La parte superiore dell' iscrizione mostra di aver subito

l'azione del fuoco; vi si vedono tracce di lettere indecifrabili,

RiNDicONTi 1918. — VoL. XXV. 27
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COSÌ sulla pietra come sulla fotografia. La 1. 2 conteneva, con la

indicazione della legione, probabilmente anche quella della cen-

turia. — 1. 5: Ann{ia) Lavinia?

10.

SODALICIVSIV



.^h^

10.

\L.
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A l'ito

12.

Ai

r A N r-j ^ L X ^ A L

BIVS -^ MAXIMIN
VS^FILIVS^ET ÌE

RF.S-^PATRI*

B M F

Lettere grandi e regolari.

13.

D M
AVR MARCE LL

QVE VIXANN VI

Mll DXV AVRE
TVLA ET AVR P

ARENTESFILI E

D V L C I S S I M E

l 4-5. Aure{lius) Tuia et A>ir{eUa) parentes etc. Insolita

la mancanza del secondo nome della madre ; la lezione è sicura

14

AWK- marCELL\
No QVe ylXIT AN
M-VIII D-XXI-AV

RE-XENO PATER
5 AEMILl A • SECVN

DILLA MATER • FILI O
DVLCISSIMO B • M F

1. 2: La cifra degli anni doveva essere incisa sulla cornice,

ma non è più visibile.



N. 14.

N. I<).
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15.

IVLI AE TERTVLLIN
AB VIX AA^ XLVII MVI^

DiAVRE P VELI A AMI
CA FEMINAE INCOM

PARABILI B M F

Dalle schede del prof. Lanciani.

16.

D iV

NEPOS • Q_- VIX

ANN • III • M
VII -D-XXIII

5 V A R Z O F I L

B M F

Il sepolcro sul quale si legge questa iscrizione è contiguo

al n. 2; Vay^zo deve essere il legionario Aurelius Varzo nomi-

nato in quest'ultimo.

17.

«««MOVI
VlXìT ANN II

w? I D 1 1 I A V R

CARVS FIL B M

1. 1: iucerto so Q.V! o QVE. L'iscrizione è in caratteri

irregolarissimi.
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NOTIZIE DEGLI SCAVI

Anno 1916 - fase. 4^

Il Socio Barnabel presenta il raauoscritto del fascicolo delle

Notizie, sulle scoperte di antichità per lo scorso mese di aprile

e ne fa il riassunto.

Ad Imola (Reg. VIII) fu rinvenuto, davanti al palazzo ve-

scovile, in una piccola olla fìttile, un ripostiglio di monete re-

pubblicane, che sono entrate a far parte delle raccolte di quel

Museo Civico. Fatta eccezione di una dozzina di vittoriati, il

ripostiglio consiste in denari di argento alcuni dei quali prege-

voli. Il dott. Negrioli che le ha studiate, le assegna alla fine

dell'anno 89 o al principio dell' 88 av. Cr.

Presso Roma, nella tenuta del Quadraro. durante i lavori

della direttissima Roma-Napoli, è tornata alla luce una statua

marmorea femminile, acefala, con attributi di Cerere, probabil-

mente un ritratto posto su qualche edificio sepolcrale della Via

Latina. Il tipo, già noto per molte altre repliche, è quello di

una delle statue drappeggiate che imitano originali della scuola

di Prassitele.
*

Una scoperta importantissima avvenne sulla via Ostiense.

Nei primi giorni del dicembre del 1915, mentre si eseguivano

alcuni lavori nella località denominata Mezzocammino, si rin-

venne una tomba contenente un sarcofago marmoreo cristiano.

Questa scoperta attirò l'attenzione della Soprintendenza agli scavi

di Roma e fu deciso di compiere in quel sito alcune esplorazioni

le quali si fecero dal dicembre 1915 all'aprile 1916.
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Subito si scoprì un piccolo edificio absidato, parallelo alla

via Ostiense, costruito in buona muratura di laterizio ; edifìcio

che era senza dubbio destinato al culto; si scoprì un piano

inferiore a quello dell'ingresso, ed appunto il sepolcreto sotto-

stante al pavimento. Vennero dapprima in luce due piccoli sar-

cofagi per cadaveri di bambini, poi tre poderose massicciate;

una nell'abside e le altre avanti a questa, a destra e a sinistra;

sotto le massicciate furono trovati quattro sarcofagi.

L'ambiente che lo scavo ha rivelato, doveva essere il sot-

terraneo sul quale stava il piccolo luogo destinato al culto, che

fu poi distrutto in un tempo che non possiamo determinare con

precisione.

Questo edificio non era isolato: dietro ad esso si scoprirono

un altro ambiente con abside e pochi avanzi di un terzo edificio

posto in direzione parallela alla via. Una massicciata collegava

il secondo edificio con un insieme di costruzioni, forse abita-

zioni, fatte sopra un terreno di scarico assai antico; di tali co-

struzioni non possiamo per ora determinare con sicurezza la de-

stinazione. Lo scavo ci ha rivelato che la località fu abitata fin

da tempi remotissimi e fiorì durante il periodo imperiale fino

all'età cristiana.

Presso il colle, ove si vedevano pochi avanzi di un muro di

epoca tarda, si trovò un edificio, di cui il Bosio nel 1617 vide i

resti, consistenti in quattro nicchie, edificio che egli identificò con

la chiesa di S. Ciriaco, di cui si conosceva l'esistenza al settimo

miglio della via Ostiense. Lo scavo ha confermato tale supposi-

zione, dando valore alla identificazione del Bosio, poiché reditìcio»

rimesso in luce, ha presentato tutti i caratteri di una chiesa cri-

stiana costruita sopra i resti di un antico cimitero. Nei muri

laterali infatti furono trovate quattro nicchie e, sotto il piano della

chiesa, un arcosolio, tre loculi e alcune formae. che danno a que-

sta parte dell'edificio l'aspetto di una regione cemeteriale. La

muratura della chiesa, di età bassa, conferma la tradizione ; in-

fatti il FÀber Pontificalh dice che Onorio I (625-638) costruì

una chiesa in onore del martire Ciriaco al settimo miglio della

via Ostiense.
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Un diverticolo si staccava dalla via e univa la chiesa infe-

riore con quella presso il colle : queste due chiese formavano i

due centri del cimitero e senza dubbio erano in relazione fra loro.

Gli scavi di Mazzocammino ci forniscono dati che messi a

confronto con la tradizione, potranno servire a dilucidare meglio

alcune questioni di antica topografia.

In Ostia (Reg. I) gli scavi furono alacremente condotti sul

Piazzale detto delle Corporazioni, e in un'insula tra il Decu-

mano e la via di Diana. Nella prima località fu scoperto il lato

settentrionale della piazza verso il Tevere, e così l'esplorazione

di queir importantissimo centro di vita ostiense può dirsi com-

piuta. La piazza dietro la scena del Teatro, risulta rettangolare,

lunga m. 83.50 e larga m. 64,80, fiancheggiata a nord ovest da

un doppio portico, profondo m. 14,40, la parte più interna del

quale era divisa in tanti vani quanti sono gli intercolunni. Essa

divenne sede di vari uffici commerciali dell'amministrazione del-

l'annona, caratterizzati da nomi e da emblemi nel pavimento a

mosaico. Così dai ricchi spedizionieri agli umili facchini, vi sono

raffigurate tutte le manifestazioni della vita commerciale del

porto di Roma.

Il portico fondato al tempo di Augusto, assunse aspetto de-

finitivo con Claudio. Sotto Commodo poi fu edificato nel centro

della piazza un tempietto che sembra fosse dedicato a Cerere.

Il lato ora scoperto è poverissimo, ed attesta la decadenza di

Ostia nel IV secolo. Da osservazioni quivi fatte, sì venne al-

l'importante conclusione che il Tevere da quel lato fosse in an-

tico distante almeno 200 metri. Quindi la parte di Ostia ad

occidente di via dilla Fortuna fu coperta e devastata dal Tevere

nel grande mutamento del suo letto avvenuto nell'inondazione

del 1557. Tra molte epigrafi frammentarie ne fu rinvenuta una

probabilmente dedicata a C. Minicio Stelo prefetto dell'Annona,

conosciuto per un'epigrafe di Aquileia.

Nell'altra località scavata, tra il tempio di Vulcano e la via

di Diana, dove le rovine conservano un'altezza di circa 10 metri



4 1 8 Seduta del 21 maggio 1916.

gli scavi procedono penosamente, per l'enorme quantità di terra

e di materiali accumulati.

Tra la stessa via di Diana invece e il Decumano tornano

alla luce edifizì esplorati anteriormente, pare verso il 1850. E
quivi, in mezzo ai trovamenti classici, ve ne sono pure di anti-

chità cristiane, quali un Buon Pastore in una colonna di cipol-

lino. Assai più importante è invece un'ara pagana del I secolo,

di marmo Innense, rimasta in sito, e portante in rilievo una rap-

presentazione che si riferisce al culto dei Lari, ai quali fu de-

dicata da un vicemagister vici di cui è perduto il nome.

A Pompei continuarono gli scavi in Via dell'Abbondanza.

Si misero alla luce le facciate di due case, sulle quali appar-

vero dei programmi elettorali. In uno di questi, Lucio Ceio Se-

condo è proposto pel decumvirato da certi Urblanenses, che ap-

pariscono ora per la prima volta a Pompei. La spiegazione

intorno ad essi è data da uno dei più insigni monumenti trovati

in queste ultime settimane, cioè da un'epigrafe osca dipinta

su una parete col color rosso, lunga m. 2,05 e alta m. 1,20,

Essa, che ci proviene mutilata in parte a causa del taglio che

si fece nel muro per aprire una finestra, viene ad unirsi ad

una piccola serie di altre cinque simili epigrafi osche dipinte,

scoperte sulle pareti delle vie di Pompei e che furono ricono-

sciute come tabelle itinerarie di scopo militare. La nuova iscri-

zione presenta notevoli indicazioni topografiche, come una turris

Me/ira e una porta (veru) Ufubla, che ha appunto riscontro

con il programma elettorale ora ricordato.

Nella casa di Trebio Valente fu continuato lo sterro del

peristilio, con due notevoli scoperte, quella di un'esedra nella

fronte nord di esso e quella di un tratto in situ del tetto che

copriva l'ambulacro orientale, il primo conservato in Pompei.
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MEMORIE
DA SOTTOPORSI AL GIUDIZIO DI COMMISSIONI

Bellini U. La caverna di Latronico e il culto delle

acque salutari nell'età del bronzo. Pres. dal Socio Pigorinl

Lombardi L. Ricerche intorno ai solenoidi comjìosti di

materiale magnetico. Pres. dal Corrisp. G. Grassl

RELAZIONI DI COMMISSIONI

Il Segretario Guidi, a nome dei Soci Ghirardini, relatore,

e Orsi, legge una Relazione colla quale si propone la pubblica-

zione nei Monumenti Antichi della Memoria del prof. P. Du-

cati, intitolata: La sedia Corsini.

Le conclusioni della Commissione esaminatrice, messe ai

voti dal Presidente, sono approvate dalla Classe, salvo le con-

suete riserve.

PRESENTAZIONI DI LIBRI

Il Segretario Guidi presenta le pubblicazioni giunte in dono,

segnalando fra queste una Commemorazione di Giuseppe Guer-

zoNi. del Corrisp. Crescini, e i due primi volumi di Mono-

grafie delle Università e degli Istituti superiori, pubblicati

dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Il Socio Pais offre, a nome dell'autore prof. Rosi, i primi

due fascicoli di una vasta opera, avente per titolo: L'Italia

odierna ; due secoli di lotte, di studi e di lavoro per V indi-

jtendema e la grandezza della patria. Il Socio Pais parla del

nobile scopo che l'autore si propone nel suo lavoro, ed encomia

la serenità dei giudizi che l'autore vi esprime; lo stesso Socio

fa inoltre omaggio del volume del prof. Stella-Manca: Intorno

ai frammenti di Celso, del quale dà notizia rilevandone i

pregi.
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Il Socio ToMMAsiNi fa omaggio di un volume all'Acca-

demia, daudone la seguente notizia:

Da parte del prof. Scherillo e dell'editore Hoepli presento

all'Accademia il recente volume che contiene « Il principe » e

altri scritti minori di N. Machiavelli. Il libro veramente appaga

l'occhio e il giudizio. Venuta meno la speranza d'aver prossi-

mamente una edizione critica delle opere del segretario fioren-

tino, ed entrata negli studiosi la persuasione che l'ediiione del

Principe data dal Lisio, non ostanti le mende, fa per ora di-

menticare tutte quelle che la precedettero, sebbene non soddi-

sfaccia ai desideri della critica; a chi intendeva a dare una nuova

edizione del Principe non restava che: o correre le biblioteche

d'Europa e preparare pazientemente e sapientemente un nuovo

testo: attenersi, con qualche accorto ritocco, a quello del Lisio.

Ma questa non è l'ora in cui le biblioteche d'Europa si

frequentino, né i codici viaggino; e le menti ponderano ben

altre varianti che non di manoscritti. Però ben fece l' Hoepli a ri-

volgersi al prof Scherillo, dotto e acutissimo, per condurre la

nuova edizione da lui vagheggiata e ornata con eleganza di ri-

tratti e di facsimili; e questi opportunamente divisò di tenere

a fondamento il testo del Lisio, avendo innanzi il libro del Burd,

non per la bontà del testo, ma per l'utilità delle copiose note,

e per la bella e arguta introduzione di lord Acton. Lo Scherillo

pensò dedicare il volume da lui ora curato ad Antonio Sa-

landra. E questi, che non è men capo del governo che pregiato

e antico collega de' Lincei, in mezzo alle gravissime cure che

ora l'assorbiscono, acutamente gli riflette accettando la dedica:

« Non ha pensato che, per un nomo politico, tale dedica po-

trebbe parere un' ironia o una adulazione? Lo so bene: nessuna

di queste intenzioni trova posto nell'animo suo verso di me. Ma
ella certamente porrà in luce ... il Machiavelli che la patria

sua amava più dell'anima. In omaggio a lui io accetto rico-

noscente la dedica in questi giorni fatali, ne' quali per tutti gli

Italiani la patria dovrebbe essere né più né meno dell'animav



Comuniuazioui varie. 421

ina l'anima stessa, l'anima quale egli stesso, il Macchiavelli,

l'avrebbe voluta, pronta ad ogni ardimento e ad ogni sacrifizio,

ma governata dalla lucida, calma, consapevole percezione della

realtà »

.

Queste alte parole, che son premio allo Scherillo, sono ad

un tempo l'odierno criterio con cui si pregian gli scritti del

segretario liorentino. E la lezione del Lisio venne dall' ingegnoso

editore corretta e annotata secondo le osservazioni critiche

comunicate già negli Atti della nostra Accademia {S. M., IX,

17 giugno 1900), quando l'edizione del Lisio comparve. E lo

Scherillo ne tenne all'occasione diligente proposito (cfr. pp. 56,

87, 94, 98, 152, 165 del volume che si presenta). E al Prin-

cipe fece seguitare la Vita di Castruccio, la solita Descri-

zione del modo tenuto dal Valentino nel disfarsi dei baroni

raccolti a Senigaglia, i Discorsi sopra le cose di Pisa e di

Lucca, su / popoli della Valdichiana ribellati, sopra // ri-

formare lo Stato di Firenze, i Rapporti della Francia e della

Germania, la Novella di Belfagor, parecchie lettere e, ohimè,

anche il Dialogo sulla lingua, che il Manzoni già disse « attri-

buito al Machiavelli ", e che, se anche contien qualche briciola

del pensiero di Niccolò, pel modo irriverente e pedantesco con

cui apostrofa Dante, non sapremmo certamente considerar come

« non indegno di lui ». E così, se lo Scherillo avesse visto il

ms. della lettera che volle farsi passare come scritta da Piero

Machiavelli fanciullo in occasione della morte del padre, forse

non si sarebbe spiccato da essa, della quale non si ha punto

bisogno, a tener ragione della mente e delle opere di Niccolò,

che lo Scherillo egregiamente conosce ed enuclea con pieno pos-

sesso della letteratura che le concerne. Ma, dacché la stampa

à invalso, lo stampato esercita sempre sopra il nostro senso cri-

tico un predominio e un pregiudizio che cospirano a smussarne e

mortificarne l'acume. Dello stampato non si vuol dubitare.

Ciò peraltro non diminuisce vivacità e pregio al commento

dello Scherillo, che molto insegna, senza che la dottrina mai

affatichi e frastorni il lettore.
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OPERE PERVENUTE IN DONO ALL'ACCADEMIA

presentate nella seduta del 21 maggio 1916.

L'Archivio storico italiano e l'opera cinquantenaria della R. De-

putazione toscana di Storia Patiia. Bologna, 1916. 8°,

pp. 1 ;i75.

Rafile K — La forinola della pace. Roma, 1916. 8°, pp. 1-55.

Beltrami A. — L. Annaei Senecae ad Lucilium Epistularum

Moralium Libros I-XIII, ad Codicem praecipue Quirinianum

recensuit A. B. Brixiae, 1916. 8", pp. i-xlv, 1-402.

Bonelli G. — L'archivio dell'ospedale di Brescia. Notizia e in-

ventario. Brescia, 1916, pp. 1-80.

Boselli P. — Bonaventura Zumbini. Roma, 1916. 8°, pp. 1-8.

La Certosa di Padula negli ultimi 110 anni. Padula, 1915. 8°,

pp. l-ll.

Crescini V. — Giuseppe Guerzoni : discorso. Padova, 1916.8**,

pp. 1-19.

Destrée 1. — La suprema resistenza della nazionalità Belga.

Versione italiana di Pietro Santamaria. Roma, 1916. 8°,

pp. 1-24.

Fregni G. — Di M. T. Cicerone. Sulle sigle di S. D. e di S.

P. D.. separate o unite, che si trovano nelle lettere ad

Familiares di Cicerone. Modena, 1916. 8°, pp. 1-15.

Machiavelli N. — Il Principe ed altri scritti minori a cura di

Michele Scherillo. Milano, 1916. 8**, pp. i-lxxxvui, 1-459.

Massacane V. — Ceramisti Corretesi. (Estr. dall' « Archivio storico

del Sannio Alifano ", pp. 1-7). Maddaloni, 1916. 8°.

^Ministero della Pubblica Istruzione) Monografìe delle Università

e degli Istituti superiori. Voi. I-IL

Roma, 1911. 8°, pp. 1-677, 1-817.

Ponti E. — La guerra dei popoli e la futura confederazione

europea secondo un metodo analogico storico. Roma, 1916.

8°, pp. i-viii, 1-216.
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Profumo A. — La memoria di S. Pietro nella regione Salario-

Nomentana. Roma, 1916. 8**, pp. 1-131.

Profumo A. — La memoria raouumentale " In Catacumbas »

degli Apostoli Pietro e Paolo. (Estr. da « Studi Romani »

,

1914, pp. 115-470). Roma, 1914. 8°.

Rosi M. — L'Italia odierna. Due secoli di lotte, di studi e di

lavoro per l' indipendenza e la grandezza della patria, fase. 1"

e 2°. Torino, 1916. 8" gr.

Stella Maraaca F. — Intorno ai frammenti di Celso. Roma,

1915. 8°, pp. i-Lix, 1-195, l'^-42\

Studi economico-giuridici pubblicati per cura della Facoltà di

giurisprudenza, (di Cagliari) An. VII, 1915, Parte 1*. Ca-

gliari. 1916. 8°. pp. 1-79.

Vitale S. — Excelsior; ode. s. 1. 1916, 16°, pp. 1-10.





Seduia del IH giugìw 1916. — F. D'Ovidio Presidente.

VICENDE DELL'ETIOPIA

E DELLE MISSIONI CATTOLICHE AI TEMPI DI RAS ALI

DEGGIAC UBIÉ E HE TEODORO

SECONDO UN DOCUMENTO ABISSINO.

Nota del Corrisp. Conti Rossini Carlo.

Gli avvenimenti dell' Etiopia durante il secolo XIX, im-

portanti a sapersi per meglio intendere l'Abissinia d'oggidì,

ci sono noti piìi per fonti occidentali, come racconti di viaggia-

tori, relazioni d'esploratori e di missionari, documenti diploma-

tici e militari degli Stati che ebbero colà a svolgere un'azione,

che non per fonti indigene, le quali pur sarebbe indispensabile

conoscere, sia per riempire le larghe lacune dei documenti della

prima categoria, sia per controllo, sia per valutare anche in

rapporto alla mentalità abissina gli eventi, le loro cause, il loro

succedersi.

Quasi a cavallo delle due specie di documenti sta il testo,

oggetto di questa pubblicazione. Abissino, infatti, per patria e

per sentimenti, era l'autore, ma collegato per lunghi contatti col

mondo occidentale, essendo da giovinetto (verso il 1842) passato

al cattolicismo, ed essendo coi missionari cattolici stato testimonio

e, spesso, attore dei fatti, di cui volle nel suo scritto consacrar

la memoria. Egli fu il Tacla Haimanot, da Memsàh presso Adua,

onorevolmente rammentato dal Massaia e da altri pionieri della

civiltà europea in Abissiuia: una veramente nobile figura d'uomo,

che io conobbi in Halai nel 1899, e che mancò ai viventi nel 1902.

Rkndiconti 1916. — VoL. XXV. 28
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Di lui si hanno già altri scritti: l'amarico Mashafa

Meker, edito dalla Missione Lazzarista di Cheren ; una relazione,

pure in amarico, dell'ambasciata francese a Negusé, di cui io

stesso pubblicai il testo; una vita del vener. Giustiuo de Jacobis,

(radia abuna Yaqob, recentemente apparsa in una compendiosa

traduzione italiana (^), scritto — quest'ultimo — nel quale egli

volle piamente raccolto ogni ricordo sul venerato maestro suo,

e che indubbiamente eccelle sulle biografie di quel perseverante

Pugliese, venute alla luce in Europa (*).

Lo scritto di cui ora mi occupo è una specie di storia del-

l' Etiopia nel secolo XIX segnatamente in rapporto alle missioni

cattoliche. Lo si direbbe composto a più riprese, in modo da

sembrare talvolta frammentario; né sempre par essere stato com-

pletato. Come è naturale, oltre che alle vicende politiche esso con-

cede non poco spazio a quelle speciali delle missioni, non sempre

di molto interesse, onde per qualche tempo avevo pensato di

pubblicarne soltanto estratti. Prevalse il concetto di farlo cono-

scere nella sua interezza, sia come documento per chi voglia

accingersi a stendere una storia delle missioni romane in Etiopia,

senza preconcetti atteggiamenti di panegirista o di detrattore (^),

J : ni®SP : (D3S : )\oo^ : XguAK't' : X"lH.Xi : ^v.PI>fl : VìCIÌ-t-fl :: In 16°,

|il>. 236. — Conti Rossini Carlo, Ricordi di. un soggiorno in Eritrea,

Asmara, 1903, cap. IV, pp. 43-57. — Episodi della viéa apostolica di Abuna

Jaroh, ossia il Venerabile P. Giustino de Jacobis, raccontati dal testimonio

"bòa Tede Haimanot prete cattolico abissino, confessore della fede. Tra-

duzione dal francese per il p. Celestino da Desio. Asinara, 1915, in 16",

l)p. 372.

C) Gab. Liirisraldie, Le Vénérable Justin de Jacobis, premier

nicaire apostoUque de V Abyssinie, d'aprts des documents inédits, Paris,

ed. P. Lethielleux, s. d.; Monsignore D'Asjo.stini, Storia della vita del vene-

rabile Giustino de Jacobis, apostolo dell'Abissini a, Na}ioli, tip. Priori, 1910.

(3) V'eggasi intanto la Mission d'Abyssinie, pp. 1-78 (autore il padre

(Joulbeaux, superiore generale della Missione Lazzarista in Abissinia), in
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sia perchè bello mi sembra rievocare in questo momento le già

evanescenti ligure dei nostri connazionali che all' influenza nostra

parvero quasi spianare primi le vie, appunto Italiani essendo

stati i fondatori delle missioni cattoliche in Abissinia nel secolo

scorso. Del resto, è noto come il tempestoso regno di Teodoro

avesse a substrato il profondo dissidio religioso in cui il suo

paese dibattevasi.

La traduzione, che qui pubblico, è condotta sovra una copia,

non sempre felice, che un nipote dell'autore, un tale Gare (Gabra)

Medhin, or morto anch'esso, mi fece sull'originale. Ho creduto

opportuno tradurre letteralmente, anche a scapito della forma

italiana.

Facilissimo sarebbe stato sovra-caricare il testo con un co-

pioso cemento; né la tentazione mi mancò di completarlo con

note che non soltanto lo esaminassero criticamente, ma sovra-

tiitto lo integrassero con le notizie delle altre fonti a mia dispo-

sizione. Tuttavia ad altra occasione apparve preferibile rinviare

un saggio sistematico della storia etiopica nel secolo scorso. Qui

sembrò miglior consiglio restringersi specialmente a qualche

richiamo e a qualche raffronto con scritti similari, anche se pro-

venienti da opposto partito, come quelli del Gobat, dell' Isenberg,

del Massaia ('), ecc.

latina, giucriio 1916.

fja France au dehors: les Missions catholiques francaises au XIX^ siede,

voi. II, Parigi, ed. Armanti Colin, s. d. — Un compendio abbastanza sereno

delle vicende delle missioni cattoliche in Abissinia è in G. Sapete, Etiopia,

Roma, 1890.

{') Samuel Gobat, Journal d'un séjour en Abyssinie pendant les

années 1H30, IfiSl et IS-ÌS, Parigi, [1834]; Cari Wilhelm Isenberg, ^if?.s-

shiien und die evangeli.sche Mission, Tagebuch meiner dritten Miasions-

reite vom Mai 1842 bis December 1843, Bonn, 1840; Guglielmo Massaia,

/ miei trentacinque anni di missione neWAlta Etiopia, vid. I, ì\Iilano. 1885;

voi. II, Milano, 1886.
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« (^) Dice la storia dei re dell'azàj Za-Delbò (^) :

Dal regno di Arué [= il serpente] fino alla regina d'Aziéb (^).

il cui nome era Macadà, furono 600 anni, fino al 6" anno del

regno di Davide. Soltanto non possiamo ammettere che un ser-

pente governasse degli uomini dotati d'intelligenza e di cuore:

tale governo sembra voler alludere al culto degli [uomini] per

il [serpente]. Sembra inoltre che con questo si trovassero degli

stregoni, come i sacerdoti di Belo, che gli facevano avere il suo

nutrimento dagli abitanti di Babilonia, parendo al re ed al

popolo esser vero che Belo mangiasse, fino a che Daniele rivelò

loro la frode dei loro sacerdoti. — Nei racconti degli Etiopi nar-

rano che questi apportavano a quel serpente in tributo molto latte

e le loro fanciulle primogenite, come i Cananiti offrivano i loro

tìgli agli spiriti. Inoltre, raccontano che molti mormorarono per

essere le loro figlie divorate. E venne un uomo che disse : « Se

io ucciderò quel serpente, giurate di nominarmi re ». Come

ebbero giurato, egli lo uccise con il suo senno. Narrano che egli

fu il padre della regina d'Aziéb, la quale discese a Gerusa-

lemme, al re Salomone, con molti doni, per vedere la sapienza

di lui. Sembra che prima di lei vi fossero altri re, perchè la

cronaca reale dice che dal regno d'Arué vi furono 600 anni.

Narra la Sacra Scrittura come ella discendesse [colà]; ma non

(^) La prima parte del testo — circa un quarto — è occupata da.

liste reali, dalla cronica abbreviata fino al 4° anno di re Fasiladas, d;i

estratti del Sinassario concernenti l'Etiopia, da altre liste reali, da notizie

cronologiche ecc.

C) Pubblicata da Giuseppe Sapeto. Viaggio e tni ss ione fra i Bogos, ecc.

(•) Anche in considerazione dell'età recentissima che il testo vuole

illustrare, m'è parso opportuno riferire i nomi propri non secondo le con-

suete regole di trascrizione scientifica, bensì nelle forme occidentali, quali

ricorrono, in buona parte, presso viaggiatori e missionari. Un indice alla

fine darà altresì la veste etiopica, come è nella copia del testo di quest.i

etoria.
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vi ti-ovasi che da [Salomone] concepisse Emna (Ebna) Hachim.

Alcuni dicono che anche se il Libro non dà contezza del suo

concepimento, è verisimile tuttavia che Salomone la conoscesse,

perchè è noto come egli amasse queste cose. Inoltre, se gli Etiopi

non avessero ben conosciuto che [Ebna Hachim] era figlio di

lui, non gli avrebbero obbedito; se egli li avesse assoggettati

al tempo suo con la forza, non avrebbero chiamati i suoi figli,

tìgli di Salomone; né gli obbedirebbero per tutte le generazioni.

" Qui esporremo il capitolo delle età loro [= dei rej.

Dal regno di Aziéb fino a Bazén, ai cui giorni nacque Gesù

Cristo, nostro Signore, furono 1058 anni. Eravi fra i Baria una

grande contrada, la quale chiamasi dal nome di Bazén fino ad

ora ('). Sembra che egli colà dimorasse: altrimenti, migrando

da Aksum, pose il suo campo colà. — Secondo la cronaca reale,

incominciò il regno di Aksum da Ebna Hachim, che è Menilech.

Dalla nascita del nostro Signore ai due re, che furono Abrelià

ed Asbeha, decorsero 340 anni : altri scrivono essere stati

430 anni. Dicesi eli e Menilech, nato e cresciuto nel paese di sua

madre, discese, e arrivò presso suo padre Salomone. Indi, suo

padre lo rinviò in Etiopia con la Legge Mosaica. col Tabernacolo

e coi sacerdoti che ministravano ed insegnavano. E ciò pure

sembra esser vero. Infatti, dice Luca(*): « E trovò un uomo del

popolo d' Etiopia, eunuco di Candace, regina d'Etiopia, che era

andato a Gerusalemme per adorare, e, tornando, stava sul suo

carro e leggeva il libro d'Isaia profeta». E perciò quegli, bat-

tezzato da Filippo, introdusse il cristianesimo. —• Sonvi alcuni

i quali dicono che giunse il santo Matteo apostolo in Etiopia,

nella parte orientale (^). — Né si trova il nome della regina

(') Bazén, come è noto, è il nome che segnatamente nel Sudan vale

a designare i Cunama.

C) Act. 8, 27 e segg.

(') La confusione dell'Etiopia con l'India, e la designazione di qupsta

come Etiopia orientale sono antichissime in occidente; rammento che già

Plinio confonde l'Etiopia con l'India, e nel V secolo Servio, comentand"

i versi u Sola India nigrum — fert ebenum », esplicitamente dichiara

« Indiam omnem plagam Aethiopiae accipiinus ». l'rocopio fa venire il
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Candace nella cronaca reale: Candace è il nonae del reame, non

quello della [regina].

" Ai tempi dei re di Aksum, Abreha ed Asbeha, venne

introdotto il cristianesimo, nell'anno 17° del loro regno, per opera

di abbà Frumenzio, che è abbà Salaraa rivelatore della luce.

Questi dapprima venne fanciullo con suo padre o col suo zio

paterno, uomo saggio ; e. tornato al suo paese, recossi da

sant'Atanasio, patriarca di Alessandria. Questi, come egli gli

ebbe esposto il racconto degli Etiopi, lo rimandò, avendolo eletto

alla dignità episcopale. Perciò sono confutati quelli che atfeimano

essere venuto il cristianesimo nell'anno 430. Infatti, nella storia

della chiesa cristiana è ben noto che ebbe luogo in Nicea un

concilio nell'anno 325 della Incarnazione, secondo il computo

d'Occidente, e che S. Atanasio, essendo diacono, vi disputò con

Ario, e che egli diventò patriarca di Alessandria. Abbà Sa-

lama, quando venne, trovò che il popolo d' Etiopia adorava il

serpente; e taluni seguivano la legge Mosaica. Credettero nella

religione del N. S. Gesù Cristo i suoi re ed il suo popolo,

avendo quell'apostolo compiuto miracoli al loro cospetto. Da quei

giorni sino a re Aramédà sembra esser trascorsi 224 anni. Dice

la cronaca reale che al tempo di quel re uscirono i nove santi

da Romya. e resero ortodossa la fede. Dicesi che essi uccides-

sero il serpente che il popolo del paese adorava, e cui davano

in pasto le loro figlie, come al primo serpente. La venuta di

quei santi avvenne nell'anno 500 dalla nascita del Nostro Signore.

52 anni dopo il concilio di Nicea. Ma non pare che il loro

arrivo avvenisse in una unica volta, perchè dice il Sinassario di

senié: «Abbà Pantaléwon mandò a dire ad Yeshaq che è

abba Garima: Se guadagnasse tutto il mondo e perdesse la sua

Nilo in Egitto dall'India; Sozoinrine e Socrate, parlando della conver-

sione degli Etiopi al cristianesimo, li chiamano Indi Interiori; S. Epi-

fanio mette nell'India i regni degli Axumiti e Duliti. e dei Bugaei. ecc.

La confusione continua nell'età di mezzo (vedi, per e.s., M-erco Polo); e

certo il nostro Tecla Haimanot riproduce qui concetti ed opinioni occi-

dentali.
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anima, quale sarebbe il suo guadagno (')? E venne, abbandonando

il suo regno ». Inoltre dicesi che prima dei nove santi fosse

venuto abbà Libanos dal paese d'Italia: egli apportò la re-

gola monacale, quale avevano stabilito Antonio e Macario, onde

fu chiamato padre dei monaci.

i E poiché crebbe la grazia del Signore per cagione di quei

santi, si moltiplicarono i conventi nella terra di Tigre e Amhara;

e i re. confermandosi nella fede di Cristo (a Lui lode!), fondarono

molte chiese, e dettero molti feudi ai conventi dei santi. E poiché

il loro regno rafforzavasi verso oriente fino all'Adal, verso occi-

dente fino al Sennàr, verso mezzodì fino al Gaffa, e verso nord

fino allo lemen, paese degli Arabi, costituirono ed elargirono

tutto come feudo, eccettuate poche località, a favore dei conventi e

degli eremi. Dai dotti in istoria abbiamo inteso che possedevano

circa ventisei bastimenti nel mare Eritreo.

« Nell'anno 670 ('-) dalla natività del Nostro Signore

regnò Caleb, re e santo, mentre in Costantinopoli regnava Giu-

stiniano. Gli Ebrei uccisero i cristiani che stavano nella città

di Nagran, che è in Saba; e Caleb li vendicò, avendogli Giu-

stiniano re mandato un messaggio che diceva: « Noi non pos-

siamo arrivare sino a loro; ma tu sei vicino al paese ». — Il

suo figlio, che regnò dopo di lui, edificò Dammò. il convento

d'abba Aragawi, e comperò molte case e luoghi in Gerusa-

lemme ed in Egitto, per gli ecclesiastici del suo paese, che

dediti al ministerio sacerdotale, e per quelli del popolo àe\ suo

regno, che recavansi a salutare la tomba del Nostro Signore.

Dicono inoltre che egli edificò la chiesa di Baracnaha, in cui

riposano i così detti Tsadcàn {^), che vennero dall'Impero Bi-

zantino col loro metropolita chiamato Romànos. Essi furono

molti per tutta la terra di Tigre fino al Seniién. al tempo di

(') Matth. XVI, 26, ecc.

(") È superfluo avvertire che questa, come multe altre date dell'eia

antica, riferite dal nostro autore, sono aflPatto sbatrliate.

(') Ms. XtI' : /\yw.4, : M'I; : Hy.HA(j)ao- : XVl-^i : XlV-gogn (sjc!) :

l|ODX7v : 'CC.
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Araméda re di Aksiim. Gli Atti della loro vita (') narrano che il

Signore li fece venire dal loro paese sovra una nube. Tutte le

chiese che re Gabra Mascal fece costruire sono divise in tre san-

tuari (maqdas) {^). Lalibala, poi, che regnò nell'anno 1134 dalla

Nascita (così egli come i suoi fratelli regnarono 330 anni e Don

appartenevano alla discendenza di Menilech). fece scavare una

grande roccia per costruire una grande chiesa, dividendola in

molti santuari. Souvi molte chiese nella provincia di Gheraltà.

in Araba Seneitì e in Aguddì, fatte di scavo, con tre santuari
;

e ogni volta i sacerdoti d'Aksum celebrano messa ai tre santuari.

Questa consuetudine è rimasta fino ad ora al clero di Abrehà e

Asbeha, nel distretto di Aibà eli e è nel Gheraltà.

« E nell'anno 1269 dalla nascita del Nostro Signore regnò

lecunò Amlàc, vincendo gli Zagué, dei quali già abbiamo par-

lato. Dal concilio di Calcedonia fino ad allora corsero 618 anni.

Dice la cronaca reale che al tempo di lui visse l'abuna Tacla

Haimaoot : il nome di questo apostolo, face dell' Etiopia, è

scritto con quello dei santi nel sinassario dei Romani. Soltanto.

questa storia non concorda con quelli che dicono avere l'abuna

Tacla Haimanot ricevuto il monacato da abbà lohanni, che è

il quinto a partire da abbà Aragaui. Inoltre, già da prima

abbiamo letto che il sinassario narra aver egli ricevuto il dia-

conato da Gberillòs metropolita, ai cui giorni visse abbà Be-

niamino. Da lecunò Amlàc fino a re Zara lacob furono 158 anni.

Quest'ultimo re comandò agli ecclesiastici, che dimoravano in Ge-

rusalemme, di recarsi al concilio di Firenze, convocato dal capo

dei patriarchi di Roma (il Papa) nell'anno 1439 dalla nascita del

Nostro Signore. Sembra perciò che il regno d' Etiopia non si sepa-

rasse dal capo dei patriarchi di Roma subito dopo il concilio di

Calcedonia. Dice la cronaca reale che Zara lacob regnò 34 anni

e 2 mesi ; durante il suo regno, furonvi discussioni sulla reli-

(^) Pubblicati da me in Ricordi d'un sogijiorno in Eritrea, Asinara

190.3.

oo|ì«|>A : Vl/j.A'1* : Ai-ou4».V,n :: AiialtiiZiUiKiite a})i(risso.
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gione, ed abbà Ghiorghìs disputò con un Franco. Dicono però-

che questi fosse non un sacerdote bensì un pittore.

« Baeda Mariani, tìglio di lui, regnò 10 anni. Egli fece

dipingere l' immagine di Maria e l' immagine di Gesù per mano

di Franchi; e perciò contro lui mormorò il popolo d'Etiopia: la

sua immagine trovasi nell'evangelo di Atronsa Mariam. Sembra

quindi che in quei giorni si rivoltasse il popolo d' Etiopia inte-

ramente alla fede che chiamasi Giacobita. Dicono inoltre i suoi

dotti che al tempo del regno di Baeda Mariam andò a Gerusa-

lemme il figlio di ras Amdù, e clie, tornando in Etiopia, vi portò

il libro detto Haymanota Abaw, scritto dai Giacobiti (').

E in esso trovansi scritte delle cose che fra loro discordano,

ove le legga un uomo con diritta mente ; e che sono un per-

vertimento del giudizio giusto. Gli ecclesiastici, i re ed il

popolo avevano creduto sino ad ora che la fede del pontefice

Leone e del concilio di Calcedonia' concordasse con quella di

Nestorio, che divide il Signore Nostro Gesù Cristo in due

Figli, perchè lo affermava loro quel libro, mentre dimentica-

vano la voce dell'apostolo, che dice: « fratelli nostri, non cre-

diate ad ogni spirito, ma sperimentate se lo spirito viene dal

Signore (^) ».

^ Affinchè ciò non sembri menzogna a chi ascolta questo

discorso, torniamo al racconto dei re. Narra la loro cronaca

che dopo Baeda Mariam regnò suo tiglio Eschender, e dopo

(') La tradizione viene cosi svolfa nel Afashafa Meker, \)A.^. Se :

< Quanto al libro detto Haymanota Abaw, che ò nel nostro paese, non

.' risulta dal suo contesto l'età in cui venne. I maestri che lo insegnano dicono

" averlo oralmente al suo ritorno importato il figlio di ras 'Amdo, il quale

«erasi recato a baciare il sepolcro del noslro Signore: lo atsié Baeda

«Mariam fu figlio dello atsié Zara lacob, e, secondo la cronaca reale,

«regnò dieci anni. Narrano che il figlio di ras 'Amdo si recasse a Geru-

« salemme al tempo di lui. Un'altra storia narra essere ciò avvenuto quando

«regnò lo hatsié Naod, dopo lo atsié Eschender, che massacrò il ras

« 'Amdo ». Diversa tradizione è nelle mie Note per la storia lett. ah., § 29.

(») I Johan. IV, 1.
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questo, Naod, e dopo questo, Lebna Denghel. Ai tempi di costui,

nel 20° anno del suo regno, venne Gragn, che uccise i cristiani

ed incendiò le loro chiese, a partire dalla regione di Scioa sino

ai confini del paese di Tigre. Ma il Signore non abbandonò il

paese nell' ira Sua, in grazia del Suo nome clemente e miseri-

cordioso, perchè inspirò nel cuore del re nostro Lebna Denghel

il pensiero di mandare una lettera al re Cattolico, cioè il re del

Portogallo, chiedendo soccorso. In que" giorni, quel reame occi-

dentale erasi rafforzato ed aveva sottomesso molte contrade nel-

r India. Ma prima che il soccorso gli arrivasse, il re mori, nel-

Tanno o2° del suo regno, e fu sepolto in Debra Dammò. Coloro

che erano stati inviati trovarono al loro giungere di ritorno, il figlio

di lui. che aveva nome Galaudeuòs, e sua madre Sabla Uanghél

in un paese al confine del Tigre; e, ucciso col fucile Gragn,

insediarono saldamente nel regno quel figlio in luogo del padre

suo. In tal modo il regno tornò ai cristiani. Ma da quel

tempo incominciò la decadenza, perchè avvennero ribellioni nelle

Provincie di fiontiera. non rinsavendo i re. i governatori e spe-

cialmente gli ecclesiastici. Infatti, nella cronaca dei re abbiamo

trovato una parola che dice che vi fu contesa circa la fede coi

Franchi, con abbà Zecré, con abbà Paulòs e con altri dottori.

Ma il cuore del re amava la fede dei Franchi; ed egli no-

minò Andrea Romano (^) patriarca: ebbe però paura che il popolo

d' Etiopia non cagionasse turbamenti. Alcuni cattolici, invece, ci

assicurarono che egli era cattolico. Dice la storia dei re: Venne

Nur. musulmano. dall'Adal, combattè contro il re Galaudeuòs,

il cui nome reale era Atsnàf Sagad, e lo uccise, insieme con

molti monaci, nel 17" anno da che aveva preso a regnare.

« Dopo lui regnò suo fratello, chiamato Minàs. I vecchi del

paese narrano che con lui erano due dotti, espertissimi nel con-

sigliare e nelle cose di governo: [il re], consigliatosi in cuor suo.

li fece acciecare perchè restassero sempre con lui. Per vendi-

carsi, coloro gli dettero un cattivo consiglio, di far sonare il

corno e di far bandire da un araldo che tutti i monaci e gli

(') Andrea Ovit-do.
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eremiti dovessero venire a lui; venuti come egli aveva detto,

comandò che si togliessero loro le vesti per esaminare le loro parti

vergognose, e denunciassero chi non avesse peli (M. Dicono, poi,

i cattolici che egli affliggesse molto i loro fratelli. La cronaca

dei re narra aver egli fatto guerra in Semién con Kadét e con

Tazcarò, cui i suoi soldati, ribellandosi contro lui. avevano eletto

re, e col Turco chiamato Abhàs Zemùr. Morì nel 4° anno del

suo regno. E il suo nome regale fu Admàs Sagad.

« Dopo di lui, regnò suo tìglio Sartsa Denghel, che fu detto

Malac Sagad, per 34 anni. Ai suoi giorni divampò la guerra

contro i musulmani, i Galla ed i capi che gli si ribellarono.

Dopo lui, regnò lacòb; e nel 6° anno lo deposero, e lo relega-

rono nell'Enarea. Fecero regnare per un anno Za-Denghel; e.

deposto costui, ripristinarono lacòb, che regnò 2 anni.

n Dopo lui regnò Seltkn Sagad, Susenios, per 27 anni.

Ai buoi giorni, divampò la guerra contro i Galla, gli Agau, il

Falascià che aveva nome Ghedeuòn e che stava nel Semién, e

contro gli abitanti del regno. Questo [re] trovò un vecchio, degli

abitanti del paese di Uoinà Degà: e, andato a lui sotto altro

aspetto, lo interrogò lungamente sullo stato dei suoi occhi, dei

denti, delle orecchie e dei fianchi. L'uomo glielo spiegò col

fatto [non colle parole]. Ordinò che gli arrecassero il libro del

Degguà, ed [egli] cantò gl'inni col proprio canto, e ne espresse

i segni musicali: quanto ai suoi denti, fece portare una fava (?)

del mare e la stritolò (^). Montò anche a cavallo, saltandovi

sopra e facendolo correre. Il re, a tale vista, si stupì, e gli

domandò dicendo : « Come puoi fare così, essendo grande l'età

tua? ". Egli rispose dicendo: « Quando andai col re del nostro

(*) Verisimilmente, per fare o;ravare la collera del re susrli osservanti

dulie pratiche paesane.

(') Ms. . , . -MIXA" : ti.K4.y, : nXT^ : /»o.v:Tt;u- : a)T^.iXi> : (d>sXhì.i> :

CDrhSJlJ- " a)fl*Alì.i, : y^^,y^P : ìYi'V : niflC " (D/^HH : .VyoX-X- : A -f: : onXvh'

'<. : .V.:i. : a)'l'll' : M.uyil- :: (Dn/.: 'VXgnr.-t': (ì)t\'V^j\lii. : /^l;l)X7» : A-'»: : \ò

'!'<'. : Mfhr. : a)^.^;*}»^» ::. Col leggere le iTiinutissinie note musicali del DegiiuTi

e cu] modularne f^riiini mo.strò aver sana la vista e l'udito. La fava (o

pisello?) del mare sif^nifica forse fava secca ed indurita portata d'oltre mare.
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paese a combattere nel Sennàr, fui catturato. Pervenni ad una

chiesa dei cattolici, ed ivi ricevetti da loro l'eucaristia. Ciò mi

dette vigore «. Per tal causa il cuore del re destossi alla fede

cattolica; onde, visitato abbà Pietro Pais (^), missionario man-

dato dal pontefice, interrogatolo circa i misteri della fede, inviò

a Roma un messo affinchè gli si mandasse un metropolita. Il capo

dei patriarchi (il papa) gli mandò il patriarca abuna Alfonso (^),

con tre metropoliti. Gli abitanti del paese, e specialmente gli eccle-

siastici, visto che il re aveva accolti costoro e ne aveva adottata

la fede, ne ebbero invidia, e si dolsero molto in cuor loro, ma non

lo manifestarono, perchè temevano il re. Il patriarca Alfonso,

vedendo come cresceva l'amore del re per lui senza che gli abi-

tanti del paese prendessero ad amarlo, impose loro a forza l'or-

dinamento ecclesiastico d'occidente, senza il consenso del capo dei

patriarchi, circa i digiuni e le feste ; e prescrisse che dovessero

recitare il pater noster non piìi in etiopico, bensì in latino. Nar-

rano inoltre che egli si recasse in una chiesa, nella quale era

stato sepolto un ecciaghié, tenuto in odore di santità, e, vistane

la tomba nell' interno del santuario, ordinasse a forza di portarne

all'esterno le ossa. Per tutto ciò il popolo turbossi assai, e mosse

{^1 Sic nel ms., in luogo di Paez.

(-) Alfonso Mendez. A proposito del quale è nel J/ash. Mek. pp. yz-as
questa tradizione: «Al tempo dello atsié Suseniòs eravi il metropolita dei

«Franchi detto abuna Alfonsn. Tenendosi un concilio al dispetto dello-

« atsié Fasi], lo ecciaghié Batra Gliiorghis lo interrogò dicendo: « San

« Cirillo afferma che una sola è la natura di Cristo; lo ammetti ? ". Ma egli

«rispose: «Che mai può sapere il diacono d'Alessandria?-'. E dicendo

«l'ecciaghié «Non accetti Giovanni Crisostomo?)?, l'altro replicò:

a Questi fu diacono a Costantinopoli; invero, che cosa può sapere?". Aven-

« dogli il primo detto « Ma non accetti il ]>ontefice romano Ippolito, che

« afferma esser unica la Natura?», rispose : « Per fermi» è mio maestro; ma
«quando scrisse ciò era invecchiato; non l'accetto ! ». Dettogli dal primo

« Non accetti S;in Paolo ? •>. dichiarò : « Per fermo lo accetto ; è mio maestro ".

«Come [l'ecciaghiój gli ebbe detto «Questi invero dice: Ci ha usato

u misericordia per la morte del Figlio suo n. [Alfonsu^ rispose: « Questo

« uomo avventurato mi ha vinto ! ». Essendo stato vinto in tal modo.

« fu espulso, cosi narrano i preti del nostro paese. Ciò non trovasi scritto

« nella cronaca reale; intesi però dire che era scritto nel Cadi a Taci a

« Haymanot del convento d'Azazò ».
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1 dignitari e gli abitanti del paese a fare canzoni (?). Un monaco

Tenne al re e gli disse: « Io sono un dei morti. Il Signore nostro

•Gesù Cristo mi ha risuscitato ed inviato a te perchè ti dica :

-Come mai hai sedotto il mio popolo con una fede perversa?

Ed ora. invero, se non ti penti e non ritorni indietro, morrai di

morte fra i castighi ». Ma il re, deridendo, disse: " Così dunque

sono grossi e grassi quelli che risuscitano dalla tomba? Dì

adunque a chi ti ha mandato: Tu hai nominato Pietro perchè

stia al tuo posto sulla terra, una volta, sino alla fine del mondo.

e non iiai trovato altri all' infuori di lui, cui tu dicessi: » Tu sei

Pietro, e su questa Pietra edificherò la mia chiesa, né su essa

prevarranno le porte dell' inferno " ! Non essere tu come un uomo

dalle due lingue (^) ! ». E, affinchè [quell'uomo] potesse portare

subito il suo messaggio, comandò che gli tagliassero con la spada

la testa. Alcuni dicono che lo lasciasse andare, dopo averlo casti-

gato con la flagellazione. — Durante tutto il suo tempo, il re

andò attorno, uccidendo i ribelli ed i Galla. Ma gli uomini d" Etio-

pia dicevano: » Sinora li ha uccisi perchè non accoglievano la

sua fede »
;
per la qual cosa perseverarono nella menzogna, ed

ebbero in grande odio la vera loro madre, che è la santa chiesa.

— Il capo dei patriarchi, inteso quello che aveva fatto il me-

tropolita Alfonso, molto si rattristò, perchè [Alfonso] aveva co-

mandato che mutassero il loro ordinamento tradizionale coattiva-

mente, mentre è volontà e precetto della santa chiesa che ognuno

stia secondo l'uso del proprio paese, se non vi è peccato. Parecchi

adottarono col re la religione cattolica; e costoro furono Marcòs

e Fasil suoi tìgli, il suo congiunto ras Tacla Sellasié, ed altri

molti.

10 " Indi, morto il re, e salito al regno il suo tìglio Fasìl.

il cui nome reale fu Alam Sagad, lo prese lo spirito della for-

nicazione, come narrano i vecchi d' Etiopia, dicendo che egli

uccise 99,900 ecclesiastici e monaci perchè lo avevano scomu-

nicato per aver egli sposato due sorelle, o, secondo altri, la

(') Il dlyXwaaog (\e\ìe Sentenze defili Apostoli, HBA^ÌV- del Fetha Nag.,
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madre insieme con la sua figlia, dicendo: « È buono mangiar

la gallina insieme col suo uovo ». Rinnegata la sua fede, fece

pace con la gente del suo paese, e, scritti dodici pretesti (accuse)

espulse l'abuna Alfonso. Nel 4" anno del suo regno, fece venire

un metropolita d' Egitto, il cui nome era Marcòs. Dicono i catto-

lici che egli uccise i fedeli e li perseguitò sino a distruggerne la

memoria nel suo regno. Essendovi con lui degli operai Porto-

ghesi, che erano venuti prima, egli fece edificare il castello in

Gondar, e costruì un ponte sul fiume Magac e sul Reb, come

già aveva fatto fare(?) suo padre; la capitale dei re che regnarono

dopo di lui fu Gondar, e colà rimase dal re Fasil fino ai

Quaragnoc.

11 « Regnando Ioas, gli si ribellò la-Mariàm Barià, gover-

natore del Beghemder. Il re chiamò, per combatterlo, il ras

Mieael; e la-Mariàm Barià, vinto dal ras, fu catturato. Allora

egli affidossi a i as Mieael, per essere salvato; ma il re non

ascoltò l'intercessione del ras e lo condannò con grave condanna.

Perciò addolorossi il ras Mieael. Il re. appreso come egli si

fosse molto addolorato, volle riconciliarsi con lui. e ne sposò la

figlia; ma non la conobbe, bensì fece ciò soltanto per calmare

il ras. Mentre il ras stava giocando a scacchi sul pavimento

della sua casa, dalla reggia partì un colpo di fucile a palla
;

senonchè. [questa] colpì solo chi con lui era. Egli ordinò che questi

subito fosse portato via ed altri venisse in sua vece a giocare.

e che le soldatesche circondassero il castello del re. Vedendo

che le soldatesche reali avevano il sopravvento perchè le case

e le chiese che stavano lor innanzi servivano loro di fortezza,

[il ras] disse: « Le farò ricostruire dopo; per ora le incendio

col fuoco ". I soldati del re furono costretti a indietreggiare

per la violenza del fuoco, e si ridussero nell' interno delle

mura. Indi vennero i parenti materni del re, che erano i Qua-

ragnà, ed impegnarono una grande battaglia nella provincia di

Dembià, il giorno della Pasqua, da mattina a sera; peraltro,

Mieael li sconfisse, e strozzò il re, facendo regnare in vece di

lui lohannes tìglio di lasù Adiam Sagad. — Dopo, regnò il

tìglio di lui. Tecla Haimanot; e dopo questo, Salomon figlio di
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Dauit; e dopo questo, ancora, regnò Tecla Ghiorgbìs. Nel 5° anno

del suo regno gli si ribellarono contro il governatore del Gog-

giam ed il governatore del Beghemder; si combatterono nel paese

di Afara Uanàt, ed il re fu fatto prigioniero per mano di ras

Ali, uno della stirpe detta dei Uaroseca. Come dianzi i capi

stavano sotto i re. così [i re] stettero sotto i loro capi da quel

momento, regnando tutti solamente di nome, sino ai tempi dello

atsié Sahlù.

e Narrano i dotti che il capo del Tigre era chiamato

nebnra ed. il capo di Uaruar del Beghemder lica cahnàt,

il capo dell'Amara batra iàrch, il capo del Goggiam ree sa

reusàn: essi sceglievano e nominavano il re: essi sembravano

essere metropoliti o grandi capi ecclesiastici. Inoltre, è noto che

in antico il nevraid era il capo della chiesa detta gabaza
Aksuin. Se quei quattro avessero ben osservatoli loro dovere, la

regalità e il paese non sarebbero andati in rovina. Perciò, al loro

posto uscirono degli uomini del paese, che nelle quattro contrade

furono chiamati ras; ed essi furono che sceglievano ed eleggevano

il re. Il Signore infuse ne' loro cuori un grande timore, perchè

non regnassero essi stessi ; dicevano infatti : « Ci punirebbe il

Signore se ci mettessimo sul trono di Davide « . Dalla nascita

del Nostro Signore alla sconfitta del re nostro Tacla Ghiorghis

trascorsero 1780 anni, e da re Pasil 152 anni.

"Dice l'Etiopia: « Io m'innalzerò su tutti i re della

terra per la lunghezza de' miei giorni e per le generazioni de'

miei padri ". Perciò il cuor suo inebriossi del peccato dell'or-

goglio e dell' impudicizia e del versare sangue ingiustamente.

Quando fece editìcare il grande castello in Gondar, re Pasil fece

fare dei pozzi neri, conficcandovi di traverso, dall'alto al basso,

lunghe spade ; e colà facevano gettare coloro dei quali volevano

vendicarsi. Il numero di quelli che in segreto vi furono gettati

è maggiore degli altri gettativi pubblicamente. Un tale tormento

non si trovò mai presso tutti [gli altri] re della terra ! — Nar-

rano che di tutti i re di Gondar il migliore fosse lohannes, il

cui nome regale era Aelàf Sagad, perche rimase con un'unica

moglie, secondo la legge evangelica. Ma gli altri procedettero
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uella via del loro padre Alèm Sagad. Sembrava che di sé stessi

facessero scherno con l'assumere qne' nomi (^), mentre manifesta-

mente vedevano la loro regalità andare verso la perdizione, da

quando era sorto Gragti. Ai re di Gondar fini col non restare

altro se non il paese d'Amhara, fino ai tempi di Tecla Ghiorghis.

Dapprima, si ribellò la contrada di Scioa, ai giorni dello hatsie'

Bacaffa, e la dominò un uomo il cui nome era Habié. Indi, il

Goggiam, e il Beghemder, e il Tigre, ed il popolo del Semién

assunsero propri capi. Soltanto per amore del Suo santo nome e

per la Sua genitrice Vergine Maria (perocché [gli Etiopi] la

amavano con tutto il cuore), il Signore nostro, Dio di misericor-

dia, non consenti che l'islam vi stabilisse il suo dominio, e

infuse paura nel cuore dei Galla, per renderli cristiani, e perchè

essi signoreggiassero il paese in nome del cristianesimo (^). mentre

musulmano era il loro padre, detto Abbà Sierù Guangùl, del

paese degli Eggiù.

-13 « Come declinava la regalità, cosi abbassavasi la dignità

sacerdotale. Crebbero fra gli [Abissini] i dissensi e le inimi-

cizie per la loro fede giacobita, dopo l'espulsione dei cat-

tolici. Li aveva raccolti [= gli ecclesiastici del paese] Aleni

Sagad. perchè i re suoi predecessori erano stati giudici in qui-

stioni di religione; ed evvi chi dice che prendessero gli ordini sa-

cerdotali per poter assolvere i loro soldati quando incominciavano

a combattere. — In quel tempo, vi fu Un uomo detto maallém
Petròs. Essendo periti gì' interpreti delle Sacre Scritture al tempo

di Gragn. [gli Etiopi] vennero a quest'uomo perché lor inse-

gnasse il cemento delle Scritture. Ma alcuni ne ebbero invidia,

sorsero contro di lui, e dissero al re: « Hai tu forse fatto entrare

per la porta di dietro quelli che tuo padre faceva entrare per

la porta principale? ». Peraltro, questo loro parlare era perché

(M Cioè i nomi pomposi che ire assumevano nel salire al trono, come

Hall Sagad "la forza b» veneraci, o Tebab Sagad «la scienza lo venera»

= Tacla Haimanol II, ecc.

(2) Nel ms. nilao : tlCrt-t'r. Forse da intendere « in parvenza [se non

in sostanza] di cristiani ».



Vicende dell'Etiopia ecc. 441

lo creievauo del partito dei cattolici. Egli non era un Europeo,

né se ne cognobbe la patria. Ludolf dice che il suo paese era la

Germania, [del partito] dei Protestanti. Egli era venuto in

Etiopia col metropolita d' Egitto, Marcòs, per servirgli da por-

tavoce e da consigliere. Il re (^), temendo le proteste de' suoi,

lo bandì, e gli dette chi lo accompagnasse fino al mare. Quando

costoro furono tornati, il re li interrogò relativamente a [quel-

l'uomo], dicendo: <* Che cosa vi ha detto? ". Risposero: «Nulla

ci ha detto, all' infuori d'una sola parola. Ha detto infatti : « Che

avrebbero mai ri.sposto quegli stolidi, se un dotto li avesse in-

terrogati domandando che cosa Cristo sia divenuto per l'Unzione? »

.

Perciò il re radunò [gli ecclesiastici], affinchè disputassero al

suo cospetto. Alcuni di essi affermarono: Per l'Unzione dello

I

(') La le£r£:eiida è ripetuta e svolta nel cap. -S", sez. 1* del Ma^h.

}fek.. pag. pa-eai: «Quale è la ragione della divisione dei dottori d'Etiopia

«in tre partiti per la fede? Risposta: La spiegazione ne è che la ap-

" portò un Tedesco chiamato Mu'allem Petrus, dicono. Il tempo in cui egli

« renne nel nostro paese fu dopo che nell'anno 6124 dall'Incarnazione lo

'i atsié Fasil ebbe espulso Tabu n a Alfonso Mendez (^Tg^K^ :), metropolita

« cattolico: [il re] fece venire dall'Egitto un metropolita chiamato Marcos;

"questo Pietro Heyling (M.A.Tn:), protestante della setta di Lutero, venne

t' con lui. Ma'àllim vuol dire dotto. Mentre egli in Gondar e in Azazò

«andava insegnando l'interpretazione delle Scritture, la gente gì' insorse

«contfo; e disse [al re]: «Lo atsié Fasil ha introdotto per la porticina

«segreta quelli che suo padre, lo atsié Susenios, aveva introdotti per

«la porta principale: mandaceli via!». lire, non amandolo, lo espulse

«al suo paese. Quando tornarono gli accompagnatori, il re li interrogò:

' Ha sparlato di noi?». Risposero: «Di te non ha sparlato; ma per i

« preti ha detto: costoro sono stolidi, che mi scacciano! se loro doman-

« dassero che cosa divenne Cristo venendo unto, quale cosa rispondereb-

« ber') ? Dal Signore ho avuto un giudice contro loro, e spine a loro

«danno ho seminato!». Perciò il re, congregati i dottori al suo cospetto,

« li interrogò: < Dopo unto, che cosa fu Cristo ? ». Quando San Frumenzio,

« quegli che chiamano Salama, rivelatore della luce, istruì l'Etiopia, la

« religione cristiana raiForzandosi era una » ecc. La stessa leggenda è in

Arnauld d'Abbadia, Dome ans dan$ la Haute Éthiopie, pp. 215-18. erro-

neamente riportandola a Pietro Paez. — A pag. Sx del Mtiqh. Mek. attri-

buiscesi al Ma'alleni P<jtròs la com])osizi<ine d'una storia del jìatriarca Mendez

(i''n'?-A.'na)-.vT : rnA-t-^ : T^mn-^Tt: : (Dy.gu : o/. : o^cvgo : p<c<in : ^A^'»
fri : UV.t» : X-^ITA : Xd.(I>-gti : ^^TClì : ^"^^Aa). : t(I)- :).

Rendiconti 1»16. — Vol XXV. 29
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Spirito Santo, l'onore che ricevè, passa il cielo e la terra, come

s'innaza 1' Unzione (?). Da questa atferma/ione ebbe origine (la

formula, « fu Figlio naturale per l' Unzione " nei tempi succes-

sivi. Altri dissero: 11 ricevere l'Unzione non innalza, bensì

abbassa, per questo cosa fu un secondo Adamo. Da questa affer-

mazione ebbe origine la formola « Figlio per la Grazia ». Questa

invero fu manifestata per la bocca dell'abbà Malca Tsedéc, fra-

tello della madre dello acabié saàt Cabtié, e rafforzossi al

tempo dei due fratelli, cioè Tacla Haimanot e Tacla Ghiorghis.

Altri dissero: Per l'Unzione Cristo non ebbe giovamento. E da

ciò venne la formola « Figlio per l'Unzione ", ai giorni del pa-

triarca d'Egitto, che fu eletto prima di abbà Petròs. Dopo

Pasil, quali dei re credettero nella formula « per l' Unzione (fu

naturai Figlio) »
; quali nella formula « Figlio per la Grazia "

. e

quali credettero nella formula « non ebbe giovamento ". E quando

regnò Dauit, che fu il settimo dopo Fasil. ed apparteneva al

partito dell' Unzione, egli fece trucidare gli ecclesiastici parti-

giani della formola » Figlio per la Grazia » ; e i Quaragnà op-

pressero molto quel partito. Il partito dell' Unzione, a sua volta,,

dice d'essere stato perseguitato dai due re fratelli e da tutto il

partito del « Figlio per la Grazia » (').

14 « Tutti i re che furono in Gondar, sino al re Tacla Gbior-

ghis, edificarono chiese per la loro credenza, elargendo molti

feudi. Essi stessi scelsero e vi costituirono degli arcipreti

laici {*) e dei cantoii chiamati debterà. Cosi gli arcipreti

come coloro che conoscevano la lingua gheez rallegravano i re

coi loro cantici e coi loro inni chiamati qenù. Quanto alla de-

nominazione di laici, non era soltanto perchè [coloro che por-

tavano tale titolo] non avevano gli ordini sacerdotali; ma anche

perchè avevano abbandonata la parola del Libro che dice: « Non

adorare, non commettere adulterio, non ubriacarti ". Che quei

peccati facciano ira al Signore assai più degli altri peccati, lo

(•) Su queste astruse speculazioni sull'Unzione, inesattamente e con-

l'usamente menzionate dalPA. v. Dict. (CHtst. et de GéO(/r. Ecclés, I, 218..

(2) Nel testo 4>qu'ì''h : i«A09a)-.Vt.
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vediamo nelle Sacre Scritture, perchè in esse trovasi come gli

antichi fossero distrutti dal diluvio, ed il fuoco cadesse dal cielo

su quattro grandi città, e come [Dio] uccidesse 80,000 persone

nelle terre del deserto, risparmiandone due sole. Pur non vo-

lendo citare dei nomi, apporterò una prova di questa cosa. Eranvi

due maestri delle Scritture, ossia lo acabié saàt Cabtié (^).

il quale aveva sposato la sua sorella ;
quando lo accusarono, non

negò, bensì disse al suoi avversari : « Poiché il re conoscendo (la

mia colpa] mi nominò, parlatene a lui! ". L'altro è lo halecà

Uolda Ab (^). il quale non rimase in verginità. Né soltanto questi

maestri furono così, ma ve ne furono altri [simili] del Tigre,

del Goggiam e di altre regioni ; infatti abbiam inteso della con-

dotta dei monaci e dei superiori de' conventi e degli eremi grandi,

che dapprima, da fanciulli ricevevano, il monacato per concor-

rere al riparto dei campi della chiesa, e che cresciuti, divenivano

persone senza legge. Dapprima i superiori dei conventi, cioè

degli eremi, erano eletti per scelta dei monaci, o per designa-

zione dell'abate al giorno di sua morte; ora, invece, tal dignità

è conferita dai principi e dai governatori, perchè i monaci hanno

violato la legge dei loro padri. Non ci è quindi possibile di

dire: Siamo giustificati per una nuova fede fabbricata da uomini,

la quale non viene dallo Spirito Santo,

« Come abbiamo detto prima, gli uomini del nostro paese

si divisero in tre partiti. Al tempo del re nostro Tacla Ghior-

ghis, il metropolita Ioas impose loro, sotto pena di scomunica,

di abbandonare queste credenze ; e lo racchiusero nell' isola di

Tsanà, perchè vi restasse prigione, diaendogli : * rosso giovenco

che abbiamo importato col nostro denaro, come mai giungi ad

ardire di minacciarci scomuniche? ". Veduta la loro ostinatezza,

egli li prociolse dicendo: " Poiché siete d'accordo con me nel-

l'afFermare [in Cristo] una unica natura, resti ognuno nella

propria credenza ». Per il che lo restituirono al suo seggio.

(') Su questo dignitario vedi Muffi. Mek., pp. be^x e Beaé-Beac.

{') Gobat, Journal ecc., Jo dice « renommé ea toute l'Abyssinie pour

ses connaissaiices n. «brave vieillard estrojìié « (pa^r. 172), « riiomine plus

.savant d'Abyssinie n (id.): vedi anche pp. 174, 185, 204, 216, 3(»8, 314. Ebbe

lina scuola assai frequentata.
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16 « Dopo lui, al tempo di ras Ualda Sellasié governatore

del Tigre ('), essendo ras Gugsa governatore del Beghem-

der ed ecciaghié Ualda Iona, venne il metropolita Che-

rillòs. Entrato in Gondar, egli scomunicò due i partiti dicendo :

« Non fu già su Cristo 1' Unzione dello Spirito Santo, bensì Egli

stesso fu r Unzione, Egli fu Ungente ed Unto ". Per la qual cosa

tutti gli ecclesiastici insorsero contro lui, e congregaronsi dinanzi

a re Ioas per disputare. [Il re] amava la credenza del metro-

polita, ma non aveva alcun potere, perchè il ras Gugsa, che

stava al di sopra di lui, aveva inviato, per esser giudici, il

gherazmàc LIahammèd e il ha scià Uodagé. Zataós Sahlù, che

era nel concilio il portavoce del metropolita, interrogò il partito

di (« Figlio per) Unzione " e quello di « Piglio per la Grazia ».

dicendo, per dividerli: « Trattasi di un'unica credenza oppure di

due? ". Ed essi risposero: - Concordiamo nel dire che [Cristo]

ricevette [1' Unzione] " . Replicò loro che gli citassero la testi-

monianza (dalla S. S.) che dicesse essere tre le nascite di Cristo.

E quando ebbero risposto di non avere tale testimonianze il

concilio li derise. Dopo di che, il gherazmàc Mahammèd e il

suo compagno, giudici in materia di fede, dissero al metropolita :

* Dice a te il nostro signore: Se vuoi dimorare nei paesi di

nostro governo, sciogli la tua scomunica, e che tutti rimangano

(*) Nel Jl/a§h. Mek. il fatto è così esposto : pp. eSc-eaB : « Del

" tempo in cui ebbe origine l'opinione del " Figlio per l'Unzione ». L'anno

j. 1778 dalla nascita del nostro Signore, il r as Ualda Sellasé signoreggiava sai

». Tigre. Al tempo di lui, l'alecàr Amda Mansùt, abbà Chinù e il debterà
« Batrìi mandarono nn messaggio ad abbà Petrus patriarca d'Egitto, ii<

i- questi termini scrivendogli : « lu Etiopia esistono ventitre differenti opi-

« nioni. Per estinguerle tutte, è bene che tu scomunichi chiunque non pro-

u fessi con te l'opinione del " Figlio per l'Unzione ». Perciò il [patriarca],

li eletto r ab una Cherillòs, quando lo inviò gli disse che, giunto in Etiopia.

•^ scomunicasse chiuuque con lui non professasse tale opinione. Fd egli.

" pervenuto a Oondar, colpì d'anatema i Qebatoc e i partigiani della for-

« mola « Figlio per la Grazia», ])erchè non dicevano « Figlio per l'Unzione».

^ E cpielli con la forza di ras Gugsa, mandandolo fuori di Gondar, lo cac-

• ciarono in Tigre ». — Lo Amda Mansùt di qui (lett. «Colonna di tenta-

zione ») è, con nome alterato a titolo di oltraggio, lo Amda Manghest, di

cui parlasi al § 36.
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nella propria fede. Se rifiuti, non sarà bene >
. Ed egli temendo

sciolse la scomunica lanciata.

16 " Da un vecchio intesi così. Lo ecciagliié e gli eccle-

siastici dissero al [metropolita]: « Portaci una testimonian/a

delle Saci-e Scritture che lo Spirito Santo non fu Unzione, e che

(Cristo) Egli stesso fu Figlio ed Unzione » . Rispose : « Domani

ve la porterò ». Al di appresso, non avendola egli apportata,

lo fecero uscire dalla loro città. Egli fu scacciato in Tigre,

e soguiornò nel villaggio che ha nome Ad Abetò uei pressi della

città di Adua. Indi, egli scomunicò quelli che per paura aveva

prosciolti. L'ecciaghié Ualda Iona lanciò scomuniche a sua

volta; vietò che i sacerdoti nominati dal metropolita Oherillòs

celebrassero la messa, e, per di più, sotto pena di scomunica inter-

disse di accompagnarsi con seguaci del partito dell' « Unzione -^

al momento della comunione, al tempo degli inni, e in qual-

sisia funzione sacerdotale. Molti ecclesiastici [invece] vennero

per incontrarsi col metropolita, portando loro altari perchè egli

le benedicesse. Ma egli infranse i marmi dei loro altari, e sotto

pena di scomunica loro impose di farle di legno soltanto. Inoltre,

molti uommi dicono essere egli stato di carattere iracondo e

duro ('), e che sovente percosse i preti nel santuario.

" In quel tempo, egli ebbe anche molte controversie coi

prefetto di deggiàc Sabagadis chiamato azàj Taclù per causa

del villaggio di Ad Abùu e del feudo dei metropoliti. Dicono

che questo Taclù uccidesse il metropolita Cherillòs (-) con veleno.

17 « Dopo ciò, il paese rimase senza metropoliti per 13 anni.

In quel tempo, il partito di n Figlio per la Grazia " propose, alla

presenta dello hatsié Gualù, di far venire dalla Grecia uu

(-) «Varie accuse pesano su Cherillùs, l'ultimo metropolita copto ; m.;.

'• impossibile discernere il yero nei rapporti contraddittori dei suoi avver-

sari e dei suoi amici. Il solo fatto sicuro è che epli uccise uno schiavo

con un Colpo di bastone per punirlo d'una lieve offesa » (Gobat, op. cit.,

pag. 96). Su lui vedi anche Isenberg, Ahessinien, II, pap. 94.
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metropolita (^). Dapprima tutti ne convennero. Ma di poi re-

vocarono la loro decisione Tsabatié Gualù e Marighietà
Semrèt. Quando regnò Agledém lasù dopo il suo padre Bacaffa.

egli allontanava gli Egiziani per la loro ignoranza delle dottrine

religiose e per la cattiva loro condotta; per la quale ragione

inviò una lettera ai Greci affinchè gli mandassero un metropolita

che assai bene conoscesse l'interpretazione delle Saere Scritture.

Essi, invero, gli mandarono un metropolita che aveva nome Paulòs;

ma il re morì prima che questi giungesse. Il metropolita vagò

per le contrade di Tigre e di Amhara, e prese domicilio in

Gondar. Tuttavia, Lichié Atschù (^). Marighietà Astèl,

Uolda lostateuòs, Chidàne Mariam (^), Ghebra Tsiòn, e due

ciechi, che avevano nome debterà Hagòs e debterà Ghebra

Heiuàt (*), cantori della chiesa di ab un a Abia Egzi, ed altri

non lo ricevettero, sembra perchè avevano veduto che manife-

stamente egli procedeva per la via dei loro [antecedenti] metro-

politi ; infatti, lo fece cadere un cattivo amore, ed egli generò

tìgli e figlie, e fu chiamato Haggi Paulòs. Egli era migliore

dei metropoliti, perchè non abbiamo inteso che si accomu-

nasse con loro nel fare il male peggiore degli altri, e pel

quale il Signore fece scendere il fuoco sulle città in cui abitava

Lot. Dicono i monaci del nostro paese che tornano da Gerusa-

lemme, avere [quelli] preso tale peccato dai Turchi e dai mu-

(') Ciò fu nel 1829, e sembra essere avvenuto per eccitamenti d'un

Greco, un tale lohannes: vedi Gcbat, pp. 269, 294.

(2) Non so se sia il personaggio ben noto pei racconti del Riippell

« dei fratelli d'Abbadie. Meno favoreTolmente, il Gobat lo dice « Horame

assez instruit, mais il n'a pas 1' humilité ni le bon sena d' Habéta Selassé ».

V. Journal, pag. 263; cfr. anche pp. 248, 263, 270, 272. 275, 281, 287 e segg.

301, 324. 348. 353. Isenberg, II, pag. 89, lo dice morto poco prima del 1842.

V. anche Lefebvre, Voyage en Ahytsinie, I, pag. 257.

(^) Gobat, Journal, pag. 251, lo definisce " le plus intelligent Abys-

sin que j'ai vu jusqu'ici; il parie bien l'arabe n. Cfr. anche pp. 207,253,

2«6, 279. 336, 400.

(*) OJobat, Journal, pag. 290, lo dice « jeune homrae assez instruit ».

Era un discepolo di IJalda Ab, e parve inclinarsi a varie idee protestanti.

Cfr. pp. 300, 305, 310, 311, 314, 347. 351. — Vedi, su lui, anche Rfipp«ll.

Reist in Abestinien, voi. II, pp. 126 e 127,
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^ulroani. E fuvvi amicizia fra loro [= i metropoliti] ed i Pro-

testanti, che sono i nemici di Maria. Coloro che scrissero di questa

loro contaminazione sono Bruce, che dimorò con ras Micael, e

Liidolf. E sino ad oggi sta in Gondar, alla porta del santuario

del metropolita, una donna che dicono figlia del metropolita losàb.

lì quale la generò con la moglie dell' al ecà Senna Denghel. E

iQeiitre Amgiàr(^) Gualù e il debterà Chidàne TJald di

Scioa discorrevano fra loro della malvagità del loro presente

metropolita, disse Gualù: « L'abuna Cherillòs ci comandò di

portargli in una sola notte due donne. Gli dissi di no: e perciò

egli mi scacciò e mi scomunicò ». E molti parlano contro il

metropolita d'oggidì.

18 ^ Dopo ras Gugsa C^) fu al suo posto il figlio suo. ras

Imam (^). E dopo questo, ancora, ras Marie suo fratello, uomo

forte e violento più di tutti i Uaraseca. Questi venne in Tigre

con grande esercito per far guerra al deggiazniàc Subagadis.

Si dettero battaglia a Mai Eslamai (*), che è nella provincia di

Sciré. Marie cadde per un colpo di fucile e morì: tuttavia a

lui fu la vittoria, perchè Subagadis venne preso prigioniero. Gli

uflRciali all' indomani lo uccisero, per vendetta del loro signore,

e posero sul seggio di [quest'ultimo] Dori. In quel tempo i Galla

trucidarono gli ecclesiastici dello Sciré, e ne incendiarono le

chiese ed i villaggi (^). La battaglia avvenne il 9 iecatit

dell'anno 1827 dalla nascita del Nostro Signore.

a In quel tempo, ras Dori nominò sul Tigre il deggiazmàc
Ubié, che era il principe del Semién. Morto Dori tre mesi

(}) Interprete del metropolita.

(-) Morto il 23 settembre 1825, secondo il Ruppell. Reise in Abess.,

II. ).ag. 398.

(•'*) Morto nel gennaio 1828, secondo il Ruppell, op. cit., pag. 400.

(*) Il 13 febbraio 1831. secondo il Huppt.ll, op. cit., pag. 401, n. 1,

Iri quale data però non concorda con quella indicata poco appresso dal

I. ostro autore.

(*) Sulle sanguinose disposizioni date da Marie per l'invasione del

I ieré, vedi (iobat, Journal, pag. 265.
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appresso (^), regnò un fanciullo, che fu ras Ali, figlio di Alula

fratello d' Imam. I Galla di Uarahimano e i Uollo eransi andati

confermando nella religione di Maometto. Ras Gugsa, avendone

veduto il numero e la potenza, aveva fatto sposare suo tìglio

Alula ad una loro fiiglia, che più tardi tu chiamata iteghié
Menèn. Venne un musulmano, fratello di lei. uomo violento e

malvagio, che aveva nome deggiazmàc Amadié, raccogliendo

a sé i Galla, e giurò che avrebbe resi musulmani tutti i cri-

stiani; e incendiava le chiese. Ma per via il Signore lo punì, per

il Suo nome. Tuttavia, rimase il fratello di lui, chiamato Bescir:

ed altri pure turbarono il tìglio della loro sorella, per farlo rin-

negare. Essendosi per tutta la contrada sparsa la diceria che egli

avesse adottato V islamismo, alcuni monaci trassero al suo campo

di Debra Tabor per iscomunicare i capi cristiani e tutto il suo

esercito; ma egli li fece trucidare di notte. Vennero ancora altri

molti, sacerdoti e monaci, per lanciare l'anatema; ed egli, visto

come il suo accampamento si turbasse, temette che il suo governo

potesse perire, onde disse: « lo sono cristiano! ». Dettero i mo-

naci a lui da mangiare la carne d'un bovino, che al cospetto di

tutti, un cristiano aveva macellato: ed inoltre sentii che gì' im-

partirono l'eucaristia. Ma non essi, invei'O, lo fecero temere, bensì

la misericordia del nostro Redentore, Gesìi Cristo, per opera

della Sua madre, la Vergine Maria, perchè ella lo aveva pregato,

ed aveva impedito al padrone della vigna di i-ecidere il fico che

non dava frutto, e aveva resa sterile la sua terra (-).

19 « Inoltre, vennero i Turchi da Sennàr. Il deggiazmàc
Chentu fece lor guerra e li vinse. Mohammed Ali, re d'Egitto,

avendo inteso della loro sconfitta, inviò milizie numerose. In

quel tempo, trovavasi nella città di Adua un musulmano, capo

dei guardiani di carovana (^), chiamato bascià Zeinù: egli e

suo fratello, che era stato nominato in Gondar, eransi molto

arricchiti con tale carica. Dicesi che i Galla, parenti di ras Ali,

(1) Morto il 18 giugno 1831, secondo il Rtìppell, up. cit., pap. 402.

(«) Ofr. Luca, XIII, fi.

(
') Nel testo A.'»» : auXHrhT
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avessero mandato messi a Mohammed Ali, perchè li aiutasse dalla

parte d'occidente per divenire essi re d' Etiopia, e per essere Zeinù

principe del Tigre, perchè egli mandava e riceveva le loro

lettere. Quando il deggiazmàc Chenfù intese dell'arrivo del-

l'esercito dei Turchi, come abbiamo detto, egli mandò a Gondar

una lettera dicendo : « Pregate per noi ! Se il Signore non re-

spinge i Turchi che sono venuti, non saremo noi in grado di

combatterli ! » . Ciò inteso, tutti gli ecclesiastici e i notabili della,

contrada temettero, e lanciarono gemiti con suppliche alla nostra

Signora Maria, affinchè li salvasse dall'ira del Suo tiglio; e

comandarono che ognuno, vuoi maschio vuoi femmina, uscisse,

senza che restasse nessuno, al luogo delle supplicazioni, tratte-

nendovisi per sette giorni. Nella città vi era un uomo dotto nella

storia, ed apparteneva alla stirpe regia: cbiamavasi atò Tecla

Sellasié. Costui dette loro il consiglio di scrivere e mandare, per

mano di Antonio il Francese (^), una lettera al re di lui, Filippo,

re dei re. Dapprima non gli dettero retta, perchè avevano per-

duto ogni speranza e dicevano: « A che ci varrebbe adesso il

mandare una lettera, mentre i Turchi stanno per toccare il nostro

paese? Innanzi che la lettera arrivi, essi qui ci avranno ster-

minati! ". Ma egli osservò loro: « Sia vicino o sia lontano, che

male può farvi il mandare una piccola carta? «. Essi ascolta-

rono il suo consiglio, e mandarono la lettera, sigillata coi sigilli

dell'atsié Sahlù (2) e dell'ecciaghi é Filippòs (^). Quando

annunciarono esser vicini i Turchi, tutti piansero con pianti

amari. Per tal ragione il Signore, in grazia del Suo santo nome

e della Sua genitrice Vergine, li ascoltò. Essi non caddero; e i

Turchi furono decimati da una pestilenza (*), e i pochi che ne

scamparono restarono aspettando altri (rinforzi). Antonio, pervenuto

in Egitto, consegnò la lettera al console di Francia, e gli riferì le

(M Antonio d'Abbadie. Ofr. Arn. d'Abbadie, «p. cit., pasr. 45.

{^) Su lui vedi Abuna Jacob, ))ag. 192.

(^) È l'ecciaphié di cui lungamente )»arla Samuel Gobat nel ino

libro, in modo simi»atico; cfr. JournaL pp. 204, 207, 215, 318 ecc.

(*) Nel testo firboi^oD : /l.x'i"Y". Il fai\ant sembra essere una forma di

dissenteria, probabilmente colera.
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angustie degli [Abissini]; il console, a sua volta, ne parlò a

Mohammed Ali, affinchè le sue milizie non entrassero nel ter-

ritorio dei cristiani Etiopi. Per di più, i grandi re d' Europa

imposero al re dei musulmani che egli non mandasse eserciti

nel paese d' Etiopia, e non assumesse nella sua corrispondenza

il titolo di re d' Etiopia. Da allora, il paese del Sudan fu com-

pletamente sottomesso ; e per ordine del re d' Egitto fu costruita

una città il cui nome fu Gash (^).

20 " La madre di ras Ali era chiamata Menèn. Ella era saldis-

sima nella fede cristiana. Farmi che grazie a lei anche suo tiglio

rimanesse fermo nella religione cristiana (^); ma nulla disse contro

i suoi parenti materni quando cercarono di trarre i cristiani alla

loro religione con persecuzioni e con cattivi consigli. Inoltre, v'è

chi dice che egli ritenesse che ognuno potesse giustamente restare

nella sua religione, onde non gradiva di sentire chi affermava

non essere i musulmani nella verità. Inoltre i santoni musul-

mani (^) erano presso di lui onorati più dei sacerdoti cristiani.

In seguito, quando venne a morte Asfà ch'egli aveva carissimo,

disse dapprima ai santoni musulmani, poscia agli ecclesiastici,

che erano detti santi, ed agli eremiti, che lo risuscitassero: visto

che tutti non potevano risuscitarlo, restò nella religione cri-

stiana {*).

21 « Capo XI (^). — I patriarchi dell' Egitto avevano per con-

suetudine di non mandare un metropolita nel paese d'Etiopia,

se i re ed i principi non inviavano a loro dei messi con molti

doni. Il paese rimase per 11 o 13 anni senza metropolita egi-

ziano, tino a quando fu regolarmente stabilita la signoria del

deggiazmàc Ubié sovra il Tigre. È però noto che una verace

(1) Cassala, capitale del distretto del Gash, fondata dagli Egiziani.

;'-) Cfr. anche Massaia, I. pag. 137.

{^) Nel testo q.«t>^C^.

(«) Cfr. Massaia, I. pag. 136.

(•) La numerazione per capitoli nel testo prima di questo punto manca,

almeno nella copia di cui dispongo.
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madre fedele si affatica molto pei- i suoi figli: se essi si per-

dano, li cerca; ae si ammalano, si addolora; col cibarli ne

sazia la fame, e con ogni sua forza li difende da ogni male

che li offenda. Ma se non fa così per noi, non le spetta di essere

chiamata madre. Ugualmente, adunque, non è lecito che noi

diciamo alla Chiesa che essa è nostra madre, se non pensa ai suoi

tìgli come questa maledetta. Invero, non esiste una madre fedele,

timorata di Dio. la quale non alimenti i suoi figli. Ma lasciamo

di parlare dell'uomo dotato d'intelligenza: perfino nelle bestie il

Signore ha, per la Sua molta sapienza, infuso questo pio sentimento,

che difendano la loro prole. Per tale motivo questa, che la gente

del nostro paese chiama <» nostra madre santa, la chiesa » , attesta

contro sé stessa con la sua condotta che non ci ha dati alla

luce. Essa invece viene operando come l'uomo che dice nostro

Signore [Joh. X, 10): il ladrone, non viene se non per rubare,

scannare e far perire. Come il serpente aveva governato i nostri

padri antichi, siccome già abbiamo scritto, ed essi, pur essendo

intelligenti, gli si erano sottoposti, e gli davano in pasto i loro

tigli, così i recenti furono uguali ad essi, perocché, ravvisando

chiaramente quella che porta solo il nome e che lo sposo ha

ripudiata per la sua impudicizia e per la sua immondizia nella

condotta morale e materiale, peggio di quanti sono uomini sovra

la_terra, la hanno seguita e la hanno costituita regina per loro

stessa perdizione, mentre pur veggono coi loro occhi che essa

nulla fa se non mangiare, bere e viver nelle delizie, al pari

di quel serpente.

« Sistematosi il suo Stato, Ubie' fece proclamare per bando

ohe tutti gli uomini del suo governo, i quali possedessero una

coppia di buoi, apportassero un tallero, il padrone di un [bovino]

mezzo tallero, e chi non ne aveva, un quarto di tallero, onde

far venire un metropolita. Infatti in quel tempo erano tornati

coloro che avevano rinunciato al mondo e che erano andati a

Gerusalemme per rendere omaggio alla tomba del nostro Signore,

arrecando una risposta, da parte di abbà Petrus patriarca

d'Egitto, a una lettera di deggiàc Ubié: essi erano il ba-

lambaras Chidàne Mariam, che era stato comandante delle

milizie di ras Gugsa e di deggiazmàc Gosciù del Goggiam,
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abbà Ghebra Heiiiàt. ed abbà Enghedà, che erano stati seguaci

di deggiàc Ubié: i tre erano eunuchi, nativi del Goggiam,

salvo abbà Ghebra Heiuàt che era d'altro paese.

li In quel tempo dimorava in Adua il padre nostro De
Jacobis, inviato dal capo dei patriarchi di Roma, che era Gre-

gorio, il 16" di tal nome: il tempo del suo invio era stato nel-

l'anno 1831 dalla nascita del nostro Signore (^). La storia, poi,

della venuta di coloro che prima di lui furono mandati dal pon-

tefice romano è scritta, al momento della loro venuta, nel libro

della Vita di lui, al capitolo III. Intesi aver egli donato al

deggiazraàé Ubié l'effigie che ora trovasi nella chiesa di

Medhanié Alèm di Adua ('^). Inoltre, al tempo in cui fu contro

lui proclamato un bando, morì molta gente per un'epidemia di

vainolo (^). Per quella malattia cadde un giovane che io amavo

molto; e pregai perchè il Signore lo salvasse. Il mio Dio misericor-

dioso mi esaudì, perchè lo fece risuscitare dalla morte; però nel

suo occhio destro gli rimase un segno del morbo. Mentre egli

stava pregando dinanzi a quella immagine, gli ecclesiastici appor-

tarono un uomo che dicevano essere Armeno, ma che a me pareva

Giudeo musulmano, per fargli leggere l' iscrizione dell' imma-

gine, perchè era sorto in essi il dubbio non essere quella [l'effigie]

della nostra Signora Maria. Egli non fu capace di leggerla a

loro, e con le sue dita offese (*) un occhio d'essa, e. meqtre

lo rimproveravano, usci. Pochi giorni appresso, entrambi i suoi

occhi acciecaronsi. Il nome di lui era Nazarat (^). Ma, quel giovane

Ella lo sanò del suo male, e ridette la facoltà visiva al suo

occhio. Quella effigie rappresenta sovra una tavola d'oro la Con-

cezione della [Vergine], mentre calpesta il serpente.

22 « I tre eunuchi dettero al principe il consiglio d'ordi-

nare al padre nostro De Jacobis di recarsi con loro nel paese

(M Sbarcò a Massaua il 13 ottobre 1839.

(^) Cfr. Abuna Jacob, pa^r. 50.

(^) Nel testo nrho^oo : flj^. Suppongo trattisi di vaiuolo, essendone

Adua infestata in quec^li anni; cfr. Lefebvre, op. cit., I, pae. 105.

(*) Nel testo (DAtì-J?.

(') Su Ini V. Lefebvre. op. cit., II, pp. 55-56.
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di Egitto, perchè dicevano : « I Romani sono sopra i musulmani,

e moltissimo questi li temono. Se dunque tu non mandi colui

con noi, i musulmani distruggeranno i tuoi beni, in modo che

nulla perverrà nelle mani del patriarca". Inteso il loro consi-

glio, [Ubié] mandò a chiamare il padre nostro De Jacobis e lo

pregò che per suo amore andasse co' suoi messi, per proteggerli

e per far venire il metropolita. Al primo momento [De Jacobis]

rispoi-e: » Signor mio, ciò non mi è lecito, perchè io sono un

prete inviato dal pontefice di Roma. Se vuoi, ti farò venire un

metropolita migliore di quello, senza pagare una grande somma

di talleri, perocché non può giovarti chi venga per offerta di

denaro « . Il padre nostro De Jacobis prima di [questi avveni-

menti] stava in Adua da 16 mesi, senza che si sapesse essere

egli un prete da nessuno, all' infuori di pochi uomini e dei suoi

famigliari. Innanzi a lui altri Europei erano venuti; e fra essi,

invero, erano dei Protestanti, quali Samuel Gobat ed Isenberg(^).

La gente del paese, quando vedeva che tutti costoro non digiuna-

vano e, quanto ai Protestanti, che bestemmiavano contro le

immagini, la Croce, la verginità della Nostra Signora Maria, e

vedeva che non osservavane le feste, secondo il loro costume, e

non recavansi in chiesa alle singole grandi festività, e mangia-

vano carne ritenuta proibita dalla gente del paese, non li giu-

dicava cristiani. I pochi che eransi recati nella casa del nostro

padre De Jacobis, vedendo le immagini dei santi con la croce

e tutta la bellezza dell'ordinamento della sua casa dicevano:

« Costui è migliore degli altri » . Però, quando egli ebbe lor

detto d'essere un inviato del capo dei patriarchi di Roma, pre-

sero a odiarlo, perchè avevano intesa e creduta la storia degli

Egiziani che dice: « Vi è vendetta di sangue fra noi ed i Mel-

cliiti ". Soltanto, questo è vero relativamente ai Greci, non per

i Romani. Inoltre, avevano grande odio per gli uomini d'occi-

dente, per una storia mendace, perchè dicevano : i^ Alfonso uccise

i nostri padri in causa della fede per mano di Susenios re ».

(') (Jfr. Abuna Jacob, pp. 3-5.
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23 « Inteso' il discorso del principe, [De Jacobis] fece ritorno

alla sua dimora, angustiandosi per quella cosa, e pregò il suo

Dio di rivelargli un opportuno consiglio. Indi gli si rivelò una

cosa assai saggia; allora pareva pazzia a coloro che non cono-

scevano la saggezza, perchè egli diceva : « L' Etiopia si è ine-

briata del vino della menzogna degli eretici. Obi dunque crederà

alla mia parola, se i dottori d' Etiopia non avranno essi stessi

veduto (la verità) coi loro occhi ? " . Prima di ciò. egli aveva fatto

scrivere in lingua amarica una specie di discussione fra due

uomini, chiamati Salama ed Enghedà, per dimostrare che la cat-

tedra di Pietro non sarebbe stata distrutta mai, sino alla fine

del mondo, e che Dioscoro aveva accettata la credenza d'Eutiche.

Preso quello [scritto], erasi recato presso il principe e glielo aveva

dato perchè glielo leggessero: senonchè, fu oggetto di ludibrio

presso il principe, presso i suoi dottori e presso i suoi ufficiali.

Per di più, alcuni eransi indignati e avevano detto : « Come ha

mai osato portare al nostro cospetto ciò ? " . — In seguito, [De

Jacobis] determinò la cosa dicendo : « Si ! anderò per custodire

i tuoi messi e le loro ricchezze, quanto mi sarà possibile. Sol-

tanto, io a mia volta domando che i tuoi messi incontrinsi col

capo dei patriarchi, il quale sta in Roma, e che al mio ritorno

tu mi conceda un piccolo tratto di terreno per edificarvi una chiesa '.

Il principe, invero, disse: « Vadano i miei messi con una mia

lettera. Quanto al luogo, sta bene ; soltanto, ne voglio il gradi-

mento del patriarca d' Egitto » . Indi, il principe spedì i suoi

messi, mentre stava in Mai Delaità presso Adua, il 12 di ter

dell'anno 1833 (^) dalla nascita del Nostro Signore. Il nome dei

messi, tutta la storia del loro viaggio, il numero dei talleri e

degli schiavi che apportarono al [patriarca], e quanto lor fece

il padre nostro De Jacobis, abbiamo scritto nel libro della Vita

di lui (2).

(') La missione iinbarcossi a Massaua il 12 febbraio 1841 : vedi A/'una

Jacob, pap. 20.

(*) Cfr. Abuna Jacob, pag. 17-46.
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24 « Capitolo XII. — Quando furono prossimi all'Egitto, il'

padre nostro De Jacobis interrogò i messi circa l' abitazione

nella quale preferivano andare. Inteso come desiderassero abi-

tare nelle vicinanze della casa di abbà Petròs, egli la fece

loro apparecchiare a sue spese: alcuni, fra i monaci che anda-

rono alla tomba del nostro Signore, recaronsi nel suo convento.

In quella occasione gli Egiziani risentirono dolore misto a leti-

zia: per la venuta dei messi coi loro frutti, fuvvi letizia, ma
il loro dolore era perchè con essi era venuto il padre nostro De

Jacobis, essendo loro sembrato che prenderebbero un metropo-

lita cattolico, per non avere essi dato talleri nel primo loro ab-

boccamento con abbà Petròs. ed inoltre perchè a lor danno

non si manifestassero la loro stoltezza e la menzogna de' padri

loro. In seguito, [i messi] dettero a loro einquantadue talleri.

11 capo degl'inviati, Habta Sellasié. disse: « Abbiamo portato

anche degli schiavi per donarli a Mohammed Ali, in numero

di cinque, più uno cbe l'abuna De Jacobis c'impedì di dare

al pascià di Gedda (^). Anche ora egli ci dice: Non date, non

vi è lecito dar tributo di uomini a musulmano per ottenere un

metropolita ; io farò in modo che non si irriterà per questa càusa

contro voi ". Ma il patriarca gli disse: « Sì, egli lo può! Ma
io vi dico di darli «. E presero gli schiavi, mentre questi pian-

gevano dirottamente per essere separati dai loro [compagni di

viaggio], perchè [costoro] erano stati simili a padri per loro du-

rante il viaggio, e li consegnarono a Mohammed Ali, perchè,

come dianzi abbiamo detto, non può nominarsi né venire un me-

tropolita senza il permesso del governatore dei Turchi.

25 " Indi, abbà Petròs disse agl'inviati: f Scelga per voi

abbà Macarios chi sarà il metropolita!». Colui infatti sapeva la

loro lingua, per essere stato nel nostro paese in compagnia di

Cherillòs metropolita. Egli scelse per loro un giovane, il cui nome

era Endreiàs, discepolo di Lieder il Protestante (^). Egli era

(') Vedi Aòuna Jacob, pag. 22.

(') Snll'elezioni! di Salama voggaiisi le interessanti notizie dell' Isen-

berg, II, pp. 144-5: in realtà Ubié, mentre da un lato faceva accompagnare la
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maestro degli Egiziani. Dapprima [questi] eransi stretti in patto

coi musulmani; ora stanno d'accordo e in amicizia coi Prote-

stanti, e hanno loro conceduto un posto in prossimità della di-

mora di abbà Petròs: [i Protestanti], invero, insegnano ad

essi, e perciò molti [Egiziani] sono entrati nella loro religione,

spezzando e distruggendo le immagini e le croci, e annullando i

loro voti monacali, secondo ciò che i Protestanti dicono; e, inoltre,

bestemmiano la verginità della nostra Signora Maria. — Stando

Endreiàs in piedi al cospetto del patriarca, questi disse agl'inviati:

« Ecco, costui io nomino per voi ". Ma essi si stupirono, e fra

loro dissero: « Come può questo giovanetto ricevere la dignità

episcopale? ". Per ciò il capo degl'inviati Habta Sellasié sup-

plicò abbà Petròs dicendogli : « padre nostro onorato, sappi

che nel paese nostro sonvi molte discordie e inimicizie; noi

siamo divisi in tre partiti per materie di religione. Dacci adunque

un uomo adulto, dotto, di buona condotta, e che in ogni cosa

possa giovarci ». Rispose il patriarca, e gli disse: « Io non co-

nosco [questo eletto]. Lasciamo andare la dottrina, ma anche il

carattere di questo mio discepolo non mi è molto noto ». Indi tor-

narono con dolore alla loro abitazione, mentre dicevano: « Siamo

divenuti una favola per ragazzi! ». Di essi, alcuni incoraggia-

rono Habta Sellasié e lo consigliarono a parlare senza paura.

Perciò, all' indomani, entrato [presso A. Petròs], egli disse :

ti padre nostro, non conferire a nostro danno in questa ma-

niera la dignità di metropolita, bensì scegli per noi a sorte,

come fecero i nostri padri Apostoli »." Egli, invero, subito co-

mandò che venisse scritto il nome di Endreiàs e quello d'altri

due; che per una settimana i nomi restassero nel calice: e che

colui di cui per il primo uscisse il nome fosse da nominarsi

metropolita. Ciò avendo udito, Lieder. il maestro d' Endreiàs,

venne dal patriarca e gli disse che gli avrebbe donato 2000 tal-

leri se gli avesse nominato il suo discepolo, perchè aveva pen-

sato che Endreiàs avrebbe stabilita la fede loro [dei Protestanti]

in Etiopia. Per di più, ho sentito che tre messi, vale a dire

miesione dal cattolico De Jacobis, inviava agli Inglesi il Ct)ffiii per solle-

citare la loro protezione alla nomina e al viaggio del nuovo metropolit»!
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gli eunuchi di cui prima abbiamo indicato il nome, ricevettero

ciascuno quaranta talleri, perchè dessero il loro gradimento alla

elezione di Endreiàs. In tal maniera, di nulla vergognandosi,

il patriarca, trascurando quello che aveva detto al capo degli

inviati Habta Sellasié, fece chiamare tutti al terzo giorno, e

disse: « Per voi va bene che sia eletto Endreiàs. Sia su di me

la malvagità sua! Habta Sellasié', perchè non mi hai ascol-

tato, ne sarà sovra di te il castigo! ". Ma egli, il capo del con-

vento (0 Uoldù. e Ghebra Micael, clie erano i messi, si stupi-

rono molto, e si sbigottirono, perchè non sapevano che i loro

compagni erano stati presi con doni di corruzione. Abbà Ghe-

bra Micael disse: « L'altro ieri ci dicliiarasti di non conoscerlo:

come hai potuto conoscerlo in una notte sola? Io, per fermo,

non concordo circa la elezione di lui ! " . Ma il capo dei messi

replicò: a causa della debolezza del suo carattere, « io ricevo

quello che mi hai dato! «. Fatto allontanare Endreiàs, e

rimasto lui solo con essi, discorse con loro, e amorevolmente

cercò di dimostrare [la bontà del suo operato] secondo le sue

forze e con promesse; supplicò, poi, abbà Ghebra Micael di

restare con gli altri, mentre veniva ordinato Endreiàs, al 16

del mese di ghenbòt, di domenica; al [nuovo eletto] impo-

sero il nome di (Santo) Abba Salama, rivelatore della luce,

mentre ben manifesto era ad essi che la sua elezione non avve-

niva in pace («salam"), bensì in molto dissenso e con in-

ganno. Allora egli aveva l'età di 22 anni : altri dicono 24. —
Narrano che in una giornata sola ricevesse tutti gli ordini ec-

clesiastici. — In tal modo andò corrotta la legge dei Padri, i quali

ordinarono che non si nominasse un metropolita a tale età. Gli

stessi Egiziani scrissero nel Petha Nagast: Non sia nomi-

nato prete ciii non abbia raggiunto i 80 anni. Gli uomini di

Etiopia dicevano che il patriarca stava in Alessandria sulla cat-

tedra di Marco, e che inoltre taluni avevano inteso che lo Spi-

rito Santo discendeva in forma di colomba su colui che stavasi

nominando; ma allora fu dimostrato che tutto ciò era stato detto

(M Nel testo f;Xlì:K-nC. specie di titolo onorifico. Su questo perso-

nairpio cfr. Abuna Jacob, pag. 143.

Rkndiconti IfllC. — Voi,. XXV. 30
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mendacemente, per ingannare l'Etiopia. Peraltro, questa rimase

cieca, mentre vedeva come su di lei si fosse parlato per bocca

del Profeta. Che non fosse lecito nominare un metropolita e con-

ferire tale dignità e qualsiasi ordine spirituale mentre i fedeli

non sono d'accordo col loro metropolita in materia di fede, è

•'osa risaputa per la voce dei libri e per consuetudine di tutti

i cristiani; ma gli Egiziani, che pur sapevano come ciò non

fosse lecito, rimasero acciecati dall'avidità delle ricchezze, sic-

come fu detto: 1 doni di corruzione velano l'intelletto dei saggi,

luoltre, divennero stolti, perchè non li ammaestrasse il detto del

Libro, siccome dice Severo d'Asmunain. che l'Egitto e l'Etiopia

tengono in grande onore. Egli infatti dice a proposito della stol-

tezza dei cristiani circa l'occulto mistero in questi giorni, e pel

loro unirsi coi musulmani: « È sparita la loro lingua, il copto,

dalla quale apprendevano la diritta religione: non intendono men-

zionare la S. Trinità, se non pochi fra di loro, né menzionare

il Figlio del Signore, se non nella stessa misura. Per contro,

moltissimi intendono dai musulmani che il Signore è sordo.

Ed alle altre cose che dicono i musulmani i cristiani si sono

avvezzati, e in esse sono cresciuti, tino al punto da riuscir mo-

lesto al loro cospetto il nome del Figlio del Signore, né più

ne conoscono il frutto « . Inoltre, nella stessa omilia. al capi-

tolo X, dice come fra loro alcuni affermino che la Santa Tri-

nità è un' unica essenza, e Cristo è il Padre, il E'iglio e lo

Spirito Santo. Questa atfermazione è dovuta agli eccessivi loro

rapporti coi musulmani; non comprendono quello che loro leg-

gesi giornalmente". Poco più in là dice: « La causa della

loro stoltezza e nel loro linguaggio, perché 1' idioma arabo li

ha vinti, e più fra loro non è rimasto chi nella lor chiesa sappia

leggere in lingua copta. Sentono e non capiscono ; e per questa

cagione è fra loro perita la conoscenza della religione cristiana,

tra tutto il popolo cristiano ».

26 " Capo Xlll. — il deggiàc Ubié. come dianzi abbiamo

detto, aveva ai messi comandato di recarsi col padre nostro

De Jacobis al paese di lioma. per visitare il capo dei pa-

triarchi. Quando [De Jacobis] disse a loro : " Orsù, andiamo
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siccome il vostro signore vi ha comandato «, essi gli opposero un

ritìnto, perchè a loro lo avevano vietato [= di fare quel viaggio]

gli Egiziani, non per forza ma con menzogne, dicendo « Meglio

sarebbe per voi il divenire musulmani, piuttosto che andare a

Boma! Quegli che ivi sta sulla cattedra è monaco tino alla metà

del giorno, ma dal pomeriggio fino a sera se ne sta con la sua

moglie ed attenda alle cure del governo «
. Altri loro dicevano

di non discendere al paese di Roma, come dianzi abbiamo detto,

perchè temevano che venisse svelata la loro falsità. Anche

il patriarca Petròs disse: «Figli miei, è meglio che diveniate

musulmani anziché andiate a Roma. Inoltre, sarete maledetti,

se anderete a Roma « . I messi, dunque, dimenticarono il comando

del loro signore e quanto per loro aveva fatto il padre nostro

De Jacobis. e stabilirono di non andarvi, mentre tre di essi sa-

rebbero andati a Gerusalemme e tre, vale a dire gli eunuchi,

li avrebbero attesi nell'Alto Egitto col metropolita Salama.

Fatto giuramento di non cambiare questa decisione, coloro che

intendevano andare a far omaggio al sepolcro del nostro Signore,

partirono dal Cairo il 12 di senié. 11 padre nostro De Jacobis.

invero, allliggevasi grandemente per essi. Soltanto, per la sua

grande pazienza, allorché lo lichiesero di farli giungere a Ge-

rusalemme, acconsentì, e non lasciò di trattarli amichevolmente

come prima. Arrivati ad Alessandria, furono presi all' improv-

viso dalla volontà di recarsi a Roma, pel beneplacito dei nostro

Signore e per l' intercessione della genitrice Sua, la Vergine.

Tutto ciò è ditfusamente scritto nel libro della Vita del padre

nostro De Jacobis, come anche tutta la storia della loro entrata

a Roma e del loro ritorno in patria.

27 " Qui scriveremo la storia degli eunuchi rimasti col loro

metropolita. Erano forse appena giunti ad Alessandria oppur

non ancora i loro compagni, quando essi partirono, mentre viola-

vano il loro giuramento, per mantenere le promesse ai Prote-

stanti. Anche il metropolita non rifletté, e non si vergognò del

suo giiiraiuento, bensì ebbe fretta di recarsi nella capitale del

suo regno. Giunti a Massaua, egli e quelli che erano con lui

spedirono un messo ad Ubié per apportargli lanouncio. [Ubiéj
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stava allora sul declivio d'Agame (^). Rallegratosi molto, co-

mandò ai suoi capi d" accogliere il [metropolita] con grande

onore. L'allegrezza sua non era in considerazione della sua anima,

bensì per l' ingrandimento del regno, avendo egli in cuor suo

deciso di recarsi nel Beghemder a far guerra contro ras Ali.

per nominar sé stesso ras oppure re. Inoltre, vi fu grande al-

legrezza per tutti i paesani, perchè era loro sembrato che avreb-

bero trovato requie, pace e dignità sacerdotali. 11 metropolita,

affrettatosi da Massaua a Digsa. vi trovò una grande accolta di

gente, che voleva ricevere il grado di diacono e di prete: essi

erano delle provincie di Hamasén, di Seraé. ed'Acchele Guzai.

che non concordavano con lui in materia di religione. Egli li

licenziò tutti, benedicendo. Per la loro moltitudine, quali videro

il viso di lui da lontano, quali non lo videro affatto. Siccome

già era usanza di quelli che prima di lui erano venuti, di pren-

dere doni per conferire gradi, queste furono le offerte che gli

apportavano: chi voleva ricevere il grado di prete, due sali,

chiamati amolé; e chi voleva divenir arciprete, quattro; e per

la benedizione delle tavole d'altare, quattro; e per ricevere il

diaconato, un solo sale.

28 « Passato oltre Digsa. al giungere al Belesa, lo ricevettero

gli ecclesiastici di Debra Dammò. Allora, dopo i loro inni, quando

essi accostaronsi al metropolita per discorrere, il balambaras
Ghidàne Mariam, uno degli eunuchi, li prese a bastonate. Ciò

inteso, tutto il partito della formola « Figlio per 1' Unzione » si

rattristò molto, e disse : « Questo metropolita non è come i pre-

cedenti, ma predilige la credenza degli Unzionisti ».

« La sua entrata nella terra di Tigre avvenne nel mese di

techemt, il decimo mese da che i messi erano stati inviati (^).

Egli entrò in Ad Abetò, ove era stato Cherillòs il metropolita.

Indi, recatosi in Adua celebrò la messa nella chiesa di Medhané

Alèra. Molti uomini entraronvi per contt-mplare le cerimonie

della messa e per ricevere dalla mano di lui l'eucaristia. Egli

/

(1) Nel testo n«l>A«t>A : XtT : y.ÌM: = H»*n"1-

(2) Novembre 1841.
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comamiò che si recitassero i salmi di Davide; e sino a che si lesse,

rimase alla porta del santuario sul suo seggio. Indi incominciò

la messa. Con lui erano gli Egiziani che lo servivano; e sino a

che essi venissero e dicessero quello che a loro spettava rimase

sul suo seggio. Coloro che erano nell'interno del santuario ri-

cevettero da lui l'eucaristia; ma agli altri la comunione fu data

da un altro Egiziano, da solo, prendendo le particole dal calice.

Vedendo che non eravi la cortina e, per di piti, che egli ag-

giungeva dell'altro pane, perchè quello di prima era venuto

meno, il che tutto facevano senza alcun timore, gli ecclesia-

stici ed il popolo si attristarono molto. In quel tempo, [il me-

tropolita] scomunicò i preti della chiesa di San Michele, per-

chè non aprissero la chiesa, avendo inteso che permettevano di

celebrarvi la messa a Sapete (^). il quale era venuto prima

del padre nostro De Jacobis.

29 « Il 21 di hedàr, nel qual giorno celebrasi la grande

festa della nostra Signora Maria, egli recossi in Aksìim per

dirvi la messa. Ma ivi si raccolsero tutti gli ecclesiastici dei

Tigié, e protestarono per la flagellazione dei loro fratelli, come

già abbiam detto, e gì' impedirono di celebrare la messa se

prima non appalesasse le sue credenze religiose. Non bastando a

contenere la gente lo spazio della chiesa, vuoi dentro vuoi fuori,

egli comandò che stessero sulla piazza del mercato perchè nu-

merosissime erano le persone: quali venute per celebrare la festa,

e quali per onorare il metropolita, e quali per ricevere la di-

gnità sacerdotale. Uscito ivi. e stando in luogo elevato, egli

disse per voce d' un araldo : " La mia fede è come la fede di

abbà Cherillòs. Soltanto, io ho avuto ordine dal capo dei pa-

triarchi di non lanciare anatemi per lo spazio di tre anni »

.

Quindi conferì le dignità, restando ognuno nella sua fede. Disse

inoltre: « Tutti coloro che riceveranno il diaconato aprano in

quel momento la bocca perchè entri in essi lo Spirito Santo ^

.

lo intesi che in quella circostanza per la calca morirono due

ragazzi.

(') Gir. Lefobvre, op. cit., I, pp. 311-312.
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« Indi egli tornò in Ad Abetò. Per incontrarsi con lui venne

dall'Agame il deggiàc Ubié. E poiché aveva inteso del de-

siderio di lui dalla bocca dell' al ecà Chidàne Mariam ('), [il

metropolita] gli disse, facendo mostra che ciò venisse dal suo

cuore: « Orsù, fin da ora andiamo a far guerra al musul-

mano! «. Questo voleva alludere a ras Ali. Perciò, in fretta pas-

sarono nel paese di Amhara. In quel tempo, lo atsie' Johannes

venne a contesa con sua moglie, la iteghié Menèn, che era

la madre di ras Ali, e da Gondar venne per abitare nell'eremo

del Ualdebbà. Ma poi Ubié lo accolse, e lo prese con sé per

farlo regnare: soltanto non lo accolse come un re, bensì per chi

ne corresse la fama, e tutti dicessero : « Egli è venuto col me-

tropolita e col re "

.

30 « Capo XIV. — In quel tempo. Gosciù Burrù ("-) si ribellò

contro ras Ali. Perciò il ras passò in Goggiam, avendo affi-

dato sua moglie alla chiesa detta Màhdara Mariam. Passato

egli nel Goggiam, Ubié incendiò l'accampamento di Ali, chia-

mato Debra Tabor, fondato da ras Gugsa. Avendo ciò udito.

Ali ritornò dal Goggiam; e Gosciù Burrù. a sua volta, passò

il fiume e venne presso Ubié. Egli, invero, era quello cui la

iteghié Menèn aveva fatto sposare la figlia del figlio suo, Ali.

Ubié. poiché aveva pensato di fargli sposare la figlia sua, che

era moglie di Ali, mandò degli sgherri a Màhdara Mariam; e,

avendo i sacerdoti proibito a loro di prenderla con minacce di

scomunica, il metropolita Salama inviò degli Egiziani per scio-

gliere le scomuniche dei preti (^). Il nome di [quella donna]

era Hirùt. Portatala a viva forza, la dettero a Burrù perchè la

sposasse, mentre il metropolita li benediceva, perchè non cono-

sceva non capiva affatto la parola del Signor nostro che dice:

(1) Probabilmente lo stesso di cui parla Isewberg, Abessinien, II.

U, 49, 53, 62, 71, 72, 75, 137, 148. Sul medesimo v. anche Lefebvre, op. cit.,

I, pp. 86-7, 108, 326-7, ecc.

(2) In proposito V. Lefebvre, -)]). cit... I, pp. 292-3, 316-20, 355-64; .'

Plowden, Travds in Abysxinia. ])p. 386-389.

(') Cfr. Massaia, I, jia?. 144, nota.
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«'Ciò che congiunse il Signore gli uomini non disgiungano » (^),

né la voce dell'apostolo di Lui, che parlava contro esso dicendo:

ii Se la donna ha marito ed accosta altri, ciò le sarà a forni-

cazione, ma se le è morto il marito ella è sciolta dalla legge "

.

Costei era moglie del cognato, perchè la moglie di Burrù era

sorella di Ali. I Uarasecà e tutti i capi del Beghemder e del

Lasta. avendo inteso della venuta di Ubié in grande forza, con

molti cannoni, e sovra tutto in compagnia del metropolita e del

re, temettero di combattere con lui ; ma, come ebber sentito

della grave offesa arrecata da Ubié col dare in isposa la moglie

del loro signore, si eccitarono, e rafforzarono il loro cuore per

iscontrarsi con lui nella località detta Taguer, in prossimità di

Debra Tabor. La battaglia avvenne il 1" iacatit dell'anno

1834 dalla nascita di Cristo (-). I due furono vinti prima di bat-

tersi: non so se morissero 15 uomini! I Galla ed il loro signore

Ali se ne fuggirono sino al distretto di Uadlà. ad una distanza

di cinque giorni, e lo ricevette l'ecciaghié Mahtsantù (^): di

là, ancora, [Ali] fuggì altrove, per non cadere nelle mani di Aligàz

Farìs. Dui'ante la battaglia Ubié stava sovra un colle, con molti

soldati scelti per la sua guardia: avendolo visto, Aligàz Burrù,

un capo di Ali, venne contro lui per farlo prigioniero, ed Ubié

ordinò ai suoi sgherri di affrettarsi ad andare contro lui ; essi

(gridavano come [se il nemico già] lo avesse preso ; e per tal

guisa colui potè fare prigionieri Ubié ed il metropolita. Gosciii

Burrù. invece, abbandonata la sua moglie, fuggì verso il suo

paese, e subito guadò il fiume Abai. Per lei invero sopravvenne

[questo] castigo, perchè per eagion di quella donna fu come

una fiamma di fuoco, di mezzodì, per gli abitanti d' Etiopia, e

specialmente per gli abitanti del paese di [Burrù] : le chiese

furono arse, i sacerdoti e il popolo scannati, i loro beni saccheg-

giati, i loro villaggi incendiati; e da quel tempo infuriò la

guerra sino a questi giorni.

(0 Matth. XIX, G; Marc. X, 9 e Rom. VII, 2, 3.

{') Il 2 febbraio 1842.

f'j Su Ini vedi Massaia, I, pajj. 144.
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31 « Dopo una settimana o più da ciò, Ali ritornò al suo

governo, ed usò clemenza verso i suoi nemici: infatti, inviò

il metropolita a Gondar in qualità di metropolita d' Etiopia,

mandò a sua madre lo hatsié lohaniies, e tenne Ubié in pri-

gione per pochi giorni. Al posto di lui nominò il fratello di lui

che era il deggiazmàc Mersò, generato da Hiriit tìglia di Gugsa,

per la qual cosa era onorato presso i Uarasecà e nel Semién,

tanto più che il palre di lui, deggiàc Haila Mariani, mo-

rendo, aveva comandato di metterlo sul suo seggio: senonchè,

questo era andato a Ubié, per Taffetto che gli aveva Magé Ualda

Chidàn (^). Mersò venne nel Semién. Dopo poco, lo seguì Ubié,.

quando Ali lo rimise in libertà e lo inviò a governare il suo paese

come prima. Venutifa combattere, Mersò lo vinse. [Ubié] ri-

parò sovra un alto monte, e mandò messaggi ad Ali perchè io

aiutasse; questi venne subito, accorse, e dette a Mersò battaglia,

energicamente, in Mescecà di Semién. Mersò fuggì nell" eremo

del Ualdebbà. In tal modo Ubié ratforzossi nel suo governo come

prima.— Tutto ciò Ali fece a favore di Ubié non per alfetto, beLsì

perchè avevi considerata la forza di Mersò; infatti questi sa-

peva allietare i soldati ed era valoroso.

<4 In quell'estate, [Ali] passò in Goggiam per combattere

Burrù, che aveva presa la sua moglie. Costui peraltro non stette

fermo, e salì sovra un aspro monte chiamato Soma. Ali punì

il paese con grande castijfo. siccome dianzi abbiam detto, perche

eranvi molti soldati Galla musulmani, che amavano molto l'uc-

oider uomini e il vilipendere la religione cristiana. Narrasi che,

mentre i preti di Debra Maetsò celebravano la messa, i Galla

giunsero improvvisamente su loro e li scannarono: sino ad ora

vedesi il loro sangue sul pavimento della chiesa.

« Quando nel paese di Tigre si intese che deggiàc Ubié

era stato vinto, apparvero molti che si combattevano l'un l'altro,

e rapivano i beni altrui. Di poi. invero, su tutti fu il baal-

gadà Araià (-), per otto mesi, fino a quando Ubié ripassò il

{^) Cfr. Lefebvre, op. cit., I, pag. 77.

(^) Fiirlin (li deggiàc Deintsn e di unizerù Tabntìi, e iiijxjte di

ras UaM.i .Sellasii' ik-lln riiiii','lia principesca di Enderta.
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fiume. Allora, [questi] trascorse le grandi piogge combattendo

lo Tsagadé e il Uolcait. perchè si era ribellato il suo consan-

guineo Tsedalé Hailù (^): morirono molti capi del paese per taglio

delle mani e dei piedi, altri per fame e per guerra; una con-

trada sorse contro l'altra contrada; nessun villaggio rimase in

pace ed in tranquillità, perchè la lor pace era perita mentre

dicevano « Abbiamo trovato pace » (-). Furonvi perciò alcuni che

dissero nel canto dei qené in chiesa: « Non apportammo pace

al paese, bensì la spada d'Egitto » (^). E ancora dissero: •. La

sua pace, mentre è luce, ci guida invece alle tenebre! " (^).

32 « Nell'anno successivo, Ubié passò in Tigre e venne in

Enderta. Come dianzi abbiam accennato, Araià non stette

fermo, e fuggì dinanzi a lui (^). Perciò, lasciati [colà] Ghebra

Micael ed Agau Ualda Micael, [Ubié] venne in Hauzén, ed ivi

tenne il suo campo per molto tempo. Araià combattè quei due

capi, ed uccise Ualda Micael, che fu il padre del deggiazmàc
Negusé; ma fu vinto egli stesso, e venne catturato il nebrìd
Ualda Sellasé (^). — Ubié aveva dapprima messo costui in pri-

gione; dopo invece, quando erasi mosso per far guerra ad Ali. lo

aveva nominato al proprio posto sul paese di Tigre. Ma quegli lo

aveva tradito, e, come ebbe inteso della disfatta del suo signore,

aveva passato il fiume Teccazé, e messo a fuoco la provincia di

Tsellemti. Perciò Ubié ordinò di mozzargli la lingua, di bru-

dargli gli occhi col calore del fuoco, e di tagliargli le orecchie

sulla piazza del mercato di Adua, in giorno di domenica: esso

morì tre giorni appresso (').

<') Su lui V. Lefebvre, op, cit., I, pa.if. ?«64 ; II, pag. 2.

{') Giuoco di parole fra pace {salam) e il nome del metropolita, Salama.

(3) Cfr. Matt. X, 34.

{*) Nel testo (Dfl'A'VI'TI : (' : Xa : .VLftA- : n.VTCli = ^i- = (I)lìl- : fLf :

VlCIÌ-t^V'i : A.ygoXÙt : ("lAuo : AlUKiC. : /»A : uuT'IfìVt' : "IIIX" " m^h)^ .V.

ILA- : lÌAUU- : Xill : -nC'It : .V.«Jor/H : "onA : X'AuO't' ::

(^) Dicembre 1842.

(») Primavera 1843.

(') Su questo pers)Uiia<,'giu v. anche Lefebvre, op. cit. (che però frli atlri-

buisce altra fine), I, pp. 317-8, 352-3; II, pp. 3, 39-49, 14, 111, 31fi, 319-322.
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" Ancora, in quella stagione asciutta [Ubié] spedì suo

tiglio Escetù e Cocobié (^), suo consigliere, nell" Acchele Guzai.

perchè [questa provincia] gli era nemica, e diceva: « D'ora in

poi noi stessi governeremo la terra di Tigre ». Ma furono vinti

[gli Acchele Guzai]; morì il b ahr nagàsc' Za-Giorghis (^) col

suo tìglio; e morirono molti di essi, e molti dei soldati di Ubié.

Parimenti, ribellaronsi gli abitanti del Cohain e tutti quelli

del quollà: l'esercito di Cocobié passò e li combattè; ed i

paesani perirono. Non potremmo davvero descrivere tutto il san-

gue cristiano che fu sparso, e tutto il saccheggiar di paesi e le

inimicizie da quando arrivò nel nostro paese il metropolita

Saiama I

33 « Capo XV. — Per confermare quanto abbiamo detto,

che il metropolita Salama fu fatto nominare dai Protestanti,

che sono i nemici di Maria, col dare doni di corruzione al

patriarca Petrus, vennero in Adua due loro missionari otto mesi

dopo di lui, nel mese di ghenbòt, l'uno, Isenberg. già scac-

ciato da Ubié. e l'altro. Krapf (^). In quel tempo Ubié stava

in Hauzén. Isenberg riportò da lui licenza di tornare alla sua

[antica] casa. Ma l'alecà Chidàne Mariam. di Medhanié Alèm,

fece sonare le campane della chiesa per congregare tutto il

clero ed i cristiani; ordinò che i sacerdoti rivestissero i para-

menti sacerdotali, e, ornatisi, che prendessero la croce e l'ef-

fìgie di Nostra Signora Maria. Tutti uscirono sulla piazza del

(^) Personasjgiii notissimo per la parte avuta nell' imporre all'Eritrea

la sisrnoria Ainhara, come vi è ccnìnneniente chiamatala sisjnoria il' Ubié.

Su lui ve.li Abuno Jacob, pp. 184, 136, 137, 138, 143. 145, 146, 150-2.

154, 176; Iseiiberof, Abessinien, II, \>\). 14, 49. 50, 178. Ofr. anehe i miei

Ganti popolari tìqrai. in Zeitschr. fiir Assyr , 190ti. pp. 304-306, e R. Pe-

rini, Di qua dal Mareb, Firenze, 1905, paif. 165.

(^) Cfr. Canti popolari tigrai, vL id.. pp. 301-304; .Arn. D'.Abbadie,

op. cit., jip. 521. 538 542: e Lefebvre, <ip. cit.. I, pag. 352: II. patr- 316.

Il Lefebvre dà anche una viva descrizione della conquista deH'.Aochele Guzai.

ib., pp. 316-18.

(') K appunt" la missione di cui l' Isenberjj ci lasci" il rapporto nel

suo libro pili volte citato.
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mercato: ed egli, col suo ministro, veone al preposto della città.

Ma questi al ministro, inviato della chiesa, disse: « Dice il mi

signore: entri Isenberg nella sua casa e vi stia come Demetros (^)

e Haggi lohannes »
C^). Poscia. Chidàne Mariam gli domandò se

fosse cristiano, e [Isenberg] rispose: « Sì, io sono cristiano ».

E nuovamente [il primo] gli disse: « Or dunque, se tu sei cri-

stiano, ecco! prostrati dinanzi alla croce, ed a questa eifigie,

dicendo : Questa, genitrice di Dio. interceda per me » . Ma
[Isenberg] bestiemmiò contro entrambe, e disse: « Che è mai la

croce? non è essa l'opera della mano di Hagg lohannes? E che

cosa è Maria? se (?) ella generò Dio, fu come una donna del mio

paese! ». Sentendo, tutti gli abitanti della città rimasero inorriditi.

I preti lanciarono anatemi, dicendo: " Costui è un demoniaco:

maledetto sia chiunque con lui parli 1 » . Quando riferirono tali

bestemmie di [Isenberg] al preposto della città, questi si accese

di sdegno, e disse: « Io ho peccato, che io ho fatto bestem-

miare! Ora, se ne vada costui dal mio governo al suo paese ».

Perciò colui partì, e ritornò a Massaua. Krapf fece il giro del-

l' Hamasén. per donare libri, che, siccome aveva desiderato il

loro cuore, erano stati stampati in lingua amarica. In un vil-

laggio dello Tsellimà, detto Debaroa. eravi una grande chiesa.

Entratovi, come ebbe vista una effigie, egli disse: « Non è bene

fare ciò: strappatela dunque, e buttatela di fuori » {•^). E mentre

facevano consiglio per incoraggiarsi a bastonarlo, egli fuggì verso

Massaua. — Il metropolita Salama mandò da Gondar un messo

ad Ubié, riguardo a cotestoro, dicendo: « Io conosco la religione

d' Isenberg: non ostacolarlo, dunque, se egli vuole venire a me ».

Spedì anche un altro messo, chiamato (ìabra Heiuat, di Adua,

ad Isenberg. dal paese ove ora disceso a Massaua. perchè tor-

(^) Sarto greco, su cui vedi Isenberg, Aòessinien, II, pp. 17, 28. 63.

%, 104.

C^j Argentiere armeno, su cui vedi Abunn Jarob. pae. 65; Isenberp.

AhtHsinien. II, pp. 28, 68, 93; e Lefebvre, op. cit.. I, pp. 53-4 : li, pag. 48.

Ci Vedi Abunn Jacob, pag. 61. L'eitisodiu non è riferito dall'isenberg.

ma è assai verosimile, per l'esasperazione di cui gli esj)nli)i missionari'

davano provii, e deve essere avvinato nella visita che i coniugi Krapf e

Miilileisen fecero al Seraé >: all' Flamaséii nel giugno-luglio 1843.



468 Seduta del 18 giugno 1916. — C. Conti Rossini.

nasse indietro e si recasse presso lui ; ma [Isenberg] se no trat-

tenne, avendo paura di Ubié.

84 « In quel torno comparvero gì' Inglesi nella terra di Scioa, a*

tempi di re Salila Sellasé (^). Farmi ciie fossero con loro i Prote-

stauti espulsi da Ubié C^). Dicevasi che avessero molti ordigni

guerreschi e molti meccanismi. Dapprima Sahla Sellasé li rice-

vette amichevolmente, perchè gli avevano fatto molti doni, e loro

dette licenza di costruirsi case; ma in seguite, avendo appresa

la loro indole subdola da un uomo Europeo, li scacciò dal suo

paese (^). — Per loro, per causa della loro fede, il metropolita

Salama ebbe contesa con il partito della formola ^ Figlio per la

Grazia », mentre con quello dell' Unzione fece pace, nel senso che

non dicessero, con tutti i loro partigiani, [Cristo essere] Figlio ed

Unzione e smettessero di dire che per l'Unzione [Cristo] è Figlio

naturale, e pattuirono di avere per fede che lo Spirito Santo fu

Unzione e che due sono le nascite di [Cristo]. Molti li derisero

per ciò, e sovra tutto [derisero] il loro metropolita. Come dianzi

abbiamo detto, egli prese a scomunicare i partigiani della formola

>i Figlio per la Grazia ", ed anche il re di Scioa, affinchè egli

rendesse le proprietà degl'Inglesi. L'ecciaghié mandò a Sahla

Sellasé che restituisse i loro beni; ma il re rispose di non aver

tolti i beni loro per violenza, bensì che glieli avevano dati di

buona volontà. Il metropolita accrebbe i suoi anatemi imponendo

a tutti gli ecclesiastici d' Etiopia di chiudere le chiese e di non

fare più alcuna opera del ministerio sacerdotale, né battezzare

bambini né impartire l'assoluzione a vivi o a morti, bensì di

venire presso di lui. Recossi da Gondar a Debra Tabor presso ras

Ali. affinchè tenesse un giudizio circa l'affare della fede in oppo-

.ìizione ai seguaci di Debra Libanos, che costituivano il partito

(^) La missione condotta dal maggiore Harris, che ne pubblicò la

relazione {The Highlands of Aethiopia, London 1844).

(2) Ofr, Kra))f, Travels, researches and missionary lahours, Londra

1860.

P) Allusione forse alla missione francese di Rochet d'Héricourt. Del

resto, il re dello Scioa era prevenuto contro gringksi per l'occupazione

di Aden.
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della formola «Figlio per la Grazia « . E l'ecciaghié Maht-

santù, a sua volta, sotto minaccia di scomunica intimò a tutti

quelli del suo partito di venire a lui pel concilio a Debra Tabor.

Ras Ali. vedendo come la riunione divenisse numerosissima,

ordinò che il metropolita e l'ecciaghié non veuissero presso

lui, bensì delegassero pochi fra i loro dottori, i quali disputassero

circa l'affare della fede. Quelli del metropolita per primi incomin-

ciarono ad incriminare l'ecciaghié col dire: "Egli ha conta-

minato il suo stato monacale, ed ha generato figli "
. I rappre-

sentanti dellecc iaghié dissero: " Prima ci accusaste in materia

di fede, e siamo venuti per discutere ; ma adesso, lasciando ciò.

adducete cotali quistioni di condotta. Noi vogliamo trattare con

voi della fede, perchè questa è la base ". Allora il superiore del

convento di Meguinà e l'alecà Tacla Estifanòs, che erano stati

delegati dall' e e ci aghi é come suoi rappresentanti, alzarono la

voce e dissero al ras: » Orsù! considera, o signor nostro, quello

che accadde a tuo danno ! Non venne forse questo metropolita col

tuo nemico Ubié. per ucciderti ? Arse la tua casa, dette ad altri

in sposa la tua moglie ! ». E con molte parole lo accusarono per

ottenere che [il ras] desse a loro il diritto di avanzare per

primi la loro accusa. Dopo ciò, il ras emanò la sentenza di-

cendo : « Che l'affare della fede rimanga quale decretò mio padre

Gugsa, in addietro, contro i qadawawyàn». Perciò i se-

guaci dell' ecciaghié gli resero azioni di grazie con inni, e

subito spedirono un nuncio di buone novelle al loro partito.

Il metropolita, avendo sentito che nel quartiere dell' ecciaghié

cantavano in grande allegrezza, si addolorò e si riempì d' ira. e

per la molta sua collera venne ad Ali. [Questi] dette ordine

che non lo lasciassero entrare da lui ; ed i suoi soldati Io mi-

nacciarono con le armi, in modo] che [egli] temette. All'indo-

mani [il ras] comandò al metropolita di ritrattare i suoi ana-

temi, e che ognuno restasse nella sua fede. E [Salama] sciolse

tutti all' infuori di Sahla Sellasé. — Questo concilio ebbe luogo

nel terzo anno dalla venuta del metropolita, nel mese di ieca-

tit (^); ma la scomunica per opera d'un banditore fu fatta sen-

(') Febbraio-marzo (b.-l 1844.
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tire in ter sulla piazza di Adua. Colà iuoltre fu fatto il bando

di proscioglimento, in giorni di domenica. De' fanciulli che mo-

rirono senza battesimo in tutto il paese di Etiopia, il Signore

sa il numero !

« In quel tempo stava in Adua il padre nostro De Jacobie,

il quale, avendo chiamato Abbà Fethò che aveva lanciato l'ana-

tema stando al posto del metropolita, gli disse, affinchè ritrat

tasse l'anatema: « Tu sei un monaco che ricerca il regno dei

cieli. Ma ora sei divenuto peggiore d" un assassino, perchè per

la tua scomunica non si battezzano i bambini ». Come egli ebbe

questo detto, [l'altro] temette assai, e, sorgendo in mezzo al

mercato, disse: « Ritratto la scomunica in nome mio, e non per

il metropolita». L'ecciaghié ed il metropolita mandarono

al padre nostro De Jacobis un nunzio di liete novelle, dicendo:

ii Ho vinto io! ». E, pur sapendo che vana era la parola di en-

trambi a lui. egli ricevette amichevolmente i messaggeri, se-

condo r usanza del paese.

35 " Capo XVI. — Della storia di abbà Ghebra Micael,

martire, l'orgoglio dei cattolici che sono in Etiopia (')

« Il sue paese fu Martùla Mariam : alcuni dicono Dabbò

Chidàna Mehièt, che sta nei pressi di Martùla Mariam. Il nome

di suo padre fu Achilò. Stando su di lui la mano del Signore,

egli crebbe bellamente nell" imparare. Come ebbe venticinque

anni, entrò in un convento e si fece monaco per servire il suo

Creatore. Vedendo gli anziani del convento la svegliatezza del suo

cuore, gli dissero: « Va a Debra Motsà, e. appreso colà il libro

de' monaci, ritorna per insegnare a noi e per giovarci » . Egli

andò siccome gli avevano detto : peraltro, parmi che non tro-

vasse in quel convento chi gli spiegasse quel libro. Venuto a

Gondar, trovò l'alecà Ualda Sellasé di Scioa, e da lui apprese

l'interpretazione dei libri, e specialmente del libro di Abu

Sakir. Eravi inoltre uno interprete di libri, chiamato azàj

Laméh, e da lui apprese gli altri libri. Dopo ciò. comprendendo

(^) Su que.sto personaggio veili la bella monografia di Conlbeatis, L'n

martyr aòys$in, Ghebra-Michael, Parigi, Cli. Poussielgue. 1902.
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le cose, turbossi molto nel suo spirito, perchè aveva veduto come

non concordassero con le Sacre Scritture le parole dei maestri

delle tre credenze religiose. Vagò per i loro paesi, per vedere

se, interrogando, trovasse una soluzione ben detinita. Per il suo

molto investigare consigliaronsi di ucciderlo. Erano nel suo paese

di Goggiam alcuni che sostenevano [Cristo] essersi incarnato non

in sacerdozio, bensì in natura; e, quando egli loro affermò la

qualità sacerdotale nell'incarnazione di Gesù Cristo perchè creato

nella sua umanità, quelli che con lui discutevano gridarono di-

cendo : « Ario è risorto ed è comparso nella nostra terra! «
. 11

Signore lo salvò dalle loro mani per opera di un diacono, pe-

rocché questi lo prese e lo celò in Beta Lehém. Altrettanto av-

venne coi monaci di Ualdebbà perchè egli non diceva [Cristo

essere] Figlio per Grazia, e coi sacerdoti di Debra Dammò perchè

diceva che nell'umanità [Cristo era stato] creato: da tutti co-

loro lo salvò il Signor nostro Gesù Cristo, perchè fra quei dot-

tori eranvi de' grandi i quali comprendevano la verità del suo

dire e lo facevano scampale dalle percosse. E giuraronsi egli e

Ualda Sellasé, Scioano, suo maestro, vicendevolmente che non

avrebbero mutata la loro credenza, che era quella delle due na-

scite del Signor nostro, e di sostenere la tesi i* ricevè lo Spi-

rito Santo " . perchè dicevano : « Questa è la credenza de' padri

nostri antichi, affatto diversa da quella che è venuta più tardi "

.

36 " Non trovando alcuna parola del Mistero (nel « Masljafa

mestìr», libro di confutazione delle eresie) che confutasse i tre

partiti religiosi, [Ghebra Micael] parti alla volta di Gerusa-

lemme, per cercare la [vera] fede. Rimase in Massaua 50

giorni, non avendo trovato ima nave. Ed allora vennero colà

quei del balambaras Chidàne Mariam, di cui abbiamo par-

lato prima. Costoro gli dettero il consiglio di retrocedere e di

venire in loro compagnia al cospetto di Ubié, e di diventare un

maestro, ministro per il loro partito. Perciò Ubié lo elesse come

sesto de' suoi messi. Quando fnrono tornati da Roma [in Egitto],

col padre nostro De Jacobis, egli intenogò gli Egiziani dicendo:

« Perchè non credete voi che il Signor Nostro abbia ricevuto

[l'Unzione] dallo Spirito Santo nella sua incarnazione, mentre le

Sacre Scritture parlano in modo chiarissimo? ». Gli risposero



472 Seduta del 18 giugno 1916.— C. Conti Kossini,

insieme col loro patriarca Petròs, dicendo: « Non siamo i soli

a dire che Egli non ricevette V Unzione, ma [lo affermano] tutti

i partiti cristiani « . Avendo preso un d'essi, chiamato Macarios,

clie con lui andava d'accordo, [Ghebra Micael] visitò gli Ar-

meni, i Greci e i Protestanti. Ma non abitavano tutti in quella

città. Quando, al principio, furonsi recati presso gli Armeni.

[Ghebra Micael] ricoperse d'insulti gli [Egiziani] e disse: « Non

sarà di testimonianza all'asino !
•>

. Dopo, poi, li ricoprì di vergogna

dicendo: « Non conoscete forse il 44° salmo, né gli Atti degli

Apostoli al capitolo IV? Dichiara invero lo stesso Signore No-

stro: Lo Spirito del Signore dimorò su di me •'. Gli altri, a lor

volta, ad essi replicarono nello stesso senso. Per questi discorsi

convennero molti Copti presso il loro patriarca, e disse il pa-

triarca ad abbà Ghebra Micael. al capo della missione Habta

Sellasié e a tutti i loro fratelli : « Noi invero crediamo che

prese l'Unzione dallo Spìrito Santo, siccome credono tutti i cri-

stiani. Peraltro, sonvi degli uomini del vostro paese, i quali

ci mandarono questa lettera, in cui sono scritte diciannove tesi

eretiche, mentre dicevano : Tutta questa eresia verrà meno.

se sotto pena di scomunica interdirai ai dottori d' Etiopia di

dire che lo Spirito Santo fu Unzione per Cristo, bensì che

Egli medesimo fu Unzione, Ungente ed Unto » . E dette loro

[tale lettera] affinchè la leggessero. 1 nomi di coloro che la

avevano scritta erano abbà Chinù e il debterà Batrù di

Ghemgià Biét di Gondar: si trovava in essa l'alecà Amda
Manghest. « Perciò [continuò il patriarca], quando inviai abbà
Cherillòs, gli ordinai di scomunicare chi non professasse [la cre-

denza del] « Figlio per 1' Unzione »; e così ho fatto ora con abbà
Salama ». Ciò udito, stupironsi e si afflissero grandemente: né

soltanto fn afflizione di uomini dotati di scienza e di intelli-

genza ma — allora — di bambini non ancora cresciuti. Sup-

plicarono [il patriarca] che Salama non li scomunicasse; per la

la qiial cosa egli gli scrisse e sigillò per loro una lettera, che

arrivasse e dicesse: « Chiunque non creda nelle due nascite [di

Cristo], e che lo Spirito Santo fu Unzione, e che dica [Cristo]

essere stato Figlio per l' Unzione, o che divenne Figlio per

Grazia, per l' Unzione dello Spirito Santo, e non già Figlio
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naturale sia maledetto «. E tutti temettero di ncevere e reca-

pitare [quella lettera], all' infuori di abbà Ghebra Micael; e.

dopo che egli la ebbe presa volonterosamente, vi furono taluni

che desiderarono di averla per dis<-ruggerla durante il viaggio.

Per comando di abbà Petròs gliela lasciarono.

-37 « E tornarono col padre nostro De Jacobis a Massaua,

il 27 di maga bit, un anno e due mesi dopo essere partiti.

I religiosi del partito del « Figlio per lUnzione «, inteso del-

l'arrivo di abbà Ghebra Micael con questa lettera di scomu-

nica, tennero consiglio per farlo sparire colla morte, in modo che

non entrasse in Adua. Uscito co' suoi compagni da Massaua,

allorché furono giunti nel paese di Egghelà. egli ebbe paura per

quanto abbiamo detto, si separò, e rimase nel convento di Betsù'a

Amlàc. I monaci di questo in sul principio lo accolsero amo-

revolmente, ma quando egli ebbe lor detto che [Cristo] non ebbe

sacerdozio per natura, bensì fu sacerdote per la sua incarnazione,

sdegnaronsi fino a volerlo percuotere. Ma egli trovò un d'essi

buono, che lo fece scampare dalle loro mani e lo fece arrivare

nella terra d'Hamasén. Trascorsa ivi la stagione delle piogge,

passò in Tigre, perchè aveva inteso che il deggiazmàc Ubié

era venuto in Hauzién. Entrato in Adua, fu amichevolmente ri-

cevuto dal padre nostro De Jacobis; ma egli lo odiava per la

sua fede, pur amandolo per la sua bella condotta. Tale era il

suo divisamento d'allora: « Adesso mi recherò a Gondar e con-

segnerò questa epistola al metropolita in cospetto di un concilio,

' tutti gli uomini d'Etiopia saranno uni di fede; e come sa-

ranno d'accordo tutti gli ecclesiastici, provocherò l'esilio contro

il padre nostro De Jacobis, affinchè non predichi la sua fede

nel mid'* paese ». Sorse da Adua per Gondar. Era con lui un

compagno di viaggio del partito del « Figlio per l'Unzione "
; e

[questi] gli fece mangiare un farmaco (veleno) col pane. Perciò

la lingua di lui divenne [come] legata. Peraltro egli trovò un

rimedio che la sciogliesse, e questo fu un pezzo di radice della

pianta che in tigrai è detto maòalh (•): pestatolo e ridottolo in

(') Forse la mail/elio u iichyiantos aspera » dello Schweinfurtli, Ahyts.

f^tlnnzannamen, pap. i).

Rbmuiconti IftlB. — VoL. XXV.
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faiina. lo mangiò e bevve insieme col cibo ordinario. Arrivato a

Gondar, fu ricevuto dal capo della missione Habta Sellasé ; e a

quanti ecclesiastici vennero a lui raccontò l'atfare della sua epi-

hitola. Alcuni ne accettarono, altri ne respinsero il contenuto. Il

metropolita Salama volle vilipendere per essa abbà Ghebra

Micael. Perciò questi si astenne dall' uscire dal quartiere del-

l' e ce laghi e' sino al giorno della riunione dell' e ce laghi é e

del metropolita con tutti i loro religiosi, avendo stabilito di

consegnarla in cospetto di essi al metropolita. Peraltro, prima

di quel tempo il metropolita comandò a Habta Sellasié di ad-

durgli Ghebra Micael. [Habta Sellasié] disse a quest'ultimo:

tt Sonvi oggi molte persone nella casa d'abbà Salama. Orsù

dunque, prendi la lettera e andiamo da lui: vi troveremo An-

tonio affinchè ce la legga". Essa, infatti, era scritta in lingua

araba. Pervenuti alla casa del metropolita, questi li coperse di

ridicolo, perchè, avendo presa la lettera, la ripose nel suo scrigno

senza leggerla. Vedendo ciò, abbà Ghebra Micael si attristii

e gli parlò energicamente col dire: « Poiché trasgredisci il pre-

cetto del padre tuo, il patriarca, non sei più il metropolita: sei

destituito da ogni tua dignità!.». Ma quegli comandò a coloro

ohe tenevansi in piedi dinanzi a lui. e loro disse: » Per la mia

morte! schiaffeggiatelo e mettetelo in carcere!". Lo schiatfeg-

giarono e lo portarono in prigione (^). Ma quando ebbe iuteso come

rgli fosse il maestro di re lohannes e godesse il favore della

iteghié Menèn. il metropolita ordinò di ricondurglielo, e a lui

di.sse: - "Va via da me! ed abbi divieto, sotto minaccia di sco-

munica, di ritrovarti con Taiialda Hetsàn. con Chidàne Mariam ('-ì

e con tutti 1 tuoi amici! ". Ma egli gli rispo.se: - Non ti disti

già forse che da ora non hai più autorità? Como puoi mettermi

botto minaccia di scomunica? ". E. uscito da Ini. rec(^si alla

riunione dell' e ce laghi é e de' suoi ecclesiastici, espose loro

quanto gli eia incolto e inoltre li pregò ciie insieme con lui

accusassero il metropolita a proposito di quell'epistola. Ma essi

(') Verso la fine .lei 1842.

('') [•"orse il iiaga.il-ras di iioiiJ.u, coltu ed iiitellettiiiile, di cu-

li irla il (ìiibiit. Journal, pag. 167.
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uon tennero conto delle sue parole. Non eravi, infatti, il gradi

mento del Signor nostro Gesù Cristo per il proposito di abbà
Ghebra Mieael, conae [già per quello di] Saul su l'espulsione

del padre nostro De Jacobis. Partito da Gondar, [Ghebra Mieael]

passò nella contrada di Fangià, dove stavano lo batsié e la

iteghi é.

3^
.

" Dopo ciò. volse il suo pensiero alla fede cattolica. Per

tale motivo, ritornò in Adua dopo la stagione delle grandi

piogge, ed interrogò a fondo il padre nostro De Jacobis circa

ogni mistero di fede. Dopo di averlo interrogato, adottò la

fede cattolica, nel secondo anno dal loro ritorno dal mare, ed

attrasse molti a lui in quella fede. Prima ancora di ciò, a co-

loro che ne lo richiedevano dava il consiglio, qualora il lor cuore

propendesse ad accoglierla, (ciò) dopo di essere sceso a Roma e di

avere contemplato il capo dei patriarchi; egli non lo impediva

loro e diceva: « Fate quanto il Signore ha rivelato nei vostri

cuori ». E, poiché egli era il maestro di abbà Tacla Haimanot

d'Agame e di abbà Tacla Ghiorghis (^) d'Edda Bucnaito (^).

costoro adottarono la religione cattolica. Per questo motivo essi

divennero le guide della via della luce, rispettivamente per i

propri paesi, siccome narra il libro della storia del padre nostro

De Jacobis. Gli altri inviati, e tutti quelli che il padre nostro

De Jacobis aveva preso in Egitto e che andarono al suo paese,

gli furono tutti testimoni della bellezza de' suoi comportamenti

e del suo diritto rispondere in argomenti di fede. Inoltre, mollo

narravano della eccellenza di Roma a proposito della bontà

degli ordinamenti dei suoi pontefici e dei suoi sacerdoti, e se-

gnatamente a proposito della grandezza di chi vi stava sul

seggio <lel capo degli Apostoli. Tutto ciò si divulgò presso i go-

vernatori e presso tutti gli ecclesiastici, a partire dal Tigre fino

al Goggiam ed al Beghemder; e, pur se non aveva accettata

quella fede, il capo dei messi [di Ubié al patriarca] ne era

l'espositore, anche più degli altri, sia presso il suo signore

{^) Vedi Aòuno Jn'ob, pp. 87, 97 e segg.

{') Ibid., pp. 97-100.
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Ubié, sia presso gli altri. In tal modo, venne a conoscersi il ca-

rattere cristiano dei Romani e il mendacio dei Copti. Questo ap-

punto era il savio pensiero che il padre nostro De Jacobis aveva

concepito, quando Ubié gli aveva ordinato di recarsi co' suoi in-

viati nel paese d' Egitto.

39 « Capo XVII. — Inoltre, il metropolita Salama ebbe con-

tesa con gli ecclesiastici del partito della formola « Figlio per la

Grazia ". con l'ecciaghié e col re di Scioa, Sahla Sellasié, nel

quarto anno dalla sua venuta, nel mese di ghenbòt (^), per

causa d'un uomo, chiamato alecà Asràt, che Sahla Sellasié

aveva inviato al metropolita perchè ricevesse la dignità diaconale.

Dapprima [il metropolita] gli disse: « Non nominerò chi non

concorda nella mia fede ! " . Ma dopo, per paura, gli disse : « Ti

ho nominato ". perocché quegli era illustre per sapere ed aveva

favore presso il re di Scioa. Come fu tornato al suo paese, giunse

al [nuovo diacono] una notizia che lo addolorò moltissimo. Il

metropolita, infatti, diceva : « Non gli ho dato una dignità bensì

la maledizione, leggendo su di lui il salmo CVIII ». Per di più,

persone, che lo avevano sentito da Cherillòs procuratore del me-

tropolita, dicevano: u Lo nominò dicendo (-) allah iaàl abuk

entà kalb walad kalh eruh enta qasis » la cui traduzione è " il

Signore distrugga tuo padre, sei un cane tìglio di cane, vattene.

tu, prete ! " . Perciò Asràt venne a Gondar con i suoi compagni

ecclesiastici e con una lettera del suo signore per l'ecciaghié,

per l'i teghe e per tutti i grandi ecclesiastici. Quando Asràt

iniziò il giudizio dinanzi alla i t e g h i é (perocché questa gover-

nava il paese), il metropolita le mandò a dire: «Non è lecito

che tu sia il mio giudice ; tu sei una vedova svergognata (^) "

.

Ella, a sua volta, gli mandò a dire : « schiavo, che fosti com-

perato per ottomila talleri, ti è meglio di venire e di stare in

giudizio al mio cospetto " . Ed egli replicò : « Io invero, essendo

(1) Maggio 1845.

(*) Nota imprecazione araba.

(3) Ms. oaq : A^KHA..

Il
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buono. SODO stato comperato per questa (grande) somma di tal-

leri; ma te nessuno vi sarebbe che ti comprasse (neppur) per

trenta (') talleri! Non verrò affatto presso te ". Asràt riunì tutti

gli ecclesiastici col loro ecciaghié Mahtsantù perchè lo aiu-

tassero.

« In quell'anno, Ali stava in Bicenà per sterminare il Gog-

giàm, per la colpa di Burrù, come dianzi abbiamo detto. E

trovò nella casa di Burrù una lettera del metropolita, che di-

ceva: « Non pacificarti con Ali! ». Egli, invero, la mandò a sua

madre, perchè [questa] rinviasse alla sua patria il metropolita.

« Dopo ciò. Asiàt veune con l'ecciaghié e con tutti i

suoi partigiani, avendo seco presi dei soldati della iteghié.

Uno dei famigliari del metropolita afferrò un fucile per resistere

ad essi con la forza; peraltro, quando accese [la miccia], il

colpo non ferì alcuno. Per tale motivo, i monaci di Scioa atfer-

larono le loro aste, dette ankassié (^), incominciarono a demolire

con esse i muri in molti punti, scagliarono sassi, e ruppero il tetto

della casa di lui [del metropolita] Inoltre dicevano: « Se egli s'inor

goglisce de' suoi fucili, noi a nostra volta manderemo del fuoco

su lui ». L'ecciaghié lo impedi loro, persuadendoli che non

incendiassero una chiesa. E quando sentì lo scoppio della fuci-

lata, la iteghié ordinò ai suoi ufficiali di andare e di trarre

[il metropolita] fuori a viva forza. Egli, vistosi circondato

dalle milizie, comandò che gli aprissero la prima porta, innanzi

che coD le loro soldatesche entrassero da lui. Entrati, gli uffi-

ciali di lei [della regina ] fecero l' inventario di tutte le sup-

pellettili della casa e nominarono un custode: quanto a lui, lo

trassero fuori, e lo introdussero nella torre del re. sino a che

avessero tenuto consiglio sul da farsi contro lui. Egli, da sua

casa finché giunse colà, rifiutò di montare sul mulo, e mai non

fece cessare la sua lingua dal lanciare scomuniche e dal pro-

nunciare maledizioni, insieme con Asràt e con Ualda Sellasié:

non potremmo scrivere le loro reciproche maledizioni, per non

b

(') Allusione ai 'iO « argentei» (-ll^J.r,, Hit;, argento) di Giuchi.

('-) Cfr. Guidi, Voc. am., s. v.
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contaminare l'animo degli ascoltatori ! Lo fecero salire sopra la

torre nella quale è l'effigie del Signor Nostro detta Kneratu

l'eesÉ, la quale effigie i re d'Etiopia venerarono molto, e le

dettero feudi, e le nominarono un ministro, come per le altre

chiese. E quando il capo in carica, che era abbà Ualda lesùs

l'eunuco, la accostò al metropolita, questi la gettò per terra di-

cendo che era una immagine di Roma.

40 «Gli ecclesiastici, l'ecciaghié e l'iteghié stabilirono

di rinviarlo al suo paese per il Sennàr. Ma gli ecclesiastici

di Scioa, non riflettendo affatto su ciò che fu scritto « non

metter la tua mano suU' unto del Signore " , insistettero per

portarlo al loro paese, battendo e trattando male sino a che

la loro volontà fosse compita. Ciò sentendo, Ualda Sellasié di

Seioa. che era stato il maestro d'abbà Gbebra Micael. cadde

ai suoi piedi e gli disse : « Salva questo metropolita dalle

mani de" miei conterranei ! " . Per tale motivo abbà Ghebra

Micael intercedette presso la regina, e le disse: " signora

mia, ti supplico di non consegnare il metropolita nelle mani

de' suoi nemici ". Ella gli disse: « Se tu gli sei amico, per-

suadilo a stare in giudizio con loro presso me ". Ed egli a lei:

« regina, non mi salvasti tu stessa dalle mani di lui? Ciò

invero ho detto non in suo vantaggio, bensì affinchè una cat-

tiva rinomanza non cada su te. né sulla patria nostra. Il Signore

non ama che vilipendansi i suoi prefetti. Non conviene fare contro

lui altro (maltrattamento), che solo espellerlo». Per tale mo-

tivo ella impedì (tenne lungi) gli avversari di lui, e dette ai

suoi ufficiali ordine di farlo uscire dalla città e di accompa-

gnarlo fino alla provincia detta Uogherà. Si disse che la ite-

ghié usasse misericordia al metropolita perchè lo hatsie'

lohannes la supplicò a suo riguardo. — Quando egli si mise

in viaggio, molti uomini uscirono (per accompagnarlo), toltine

lo ecciaghié ed il re; ed [il metropolita] scomunicò la ite-

ghie, Sahla Sellasié e l'ecciaghié con tutti i suoi parti-

giani, imprecando che più non cadesse pioggia e che più fem-

mina non partorisse: e gli ecclesiastici di Scioa. a lor volta,

moltiplicarono le loro maledizioni.
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« [n quel tempo, il deggiàc Ubié stava ia Mai Tsahlò (^).

Avendo sentito come avessero verso di lui scacciato il [metro-

polita], gli mandò l'ordine di non recarsi presso lui e di passare

per la via di Dib Baiir. 11 metropolita venne a lui, perchè seco

erano molti notabili del Tigre, i quali desideravano la pace con

Ubié. [Questi] tuttavia non volle incontrarsi con lui. adducendo

a pretesto una malattia. Passato in Tigre, [il metropolita] entn'»

nella sua casa, che era in Metcaalò, avendo ottenuto licenza di

dimorare colà sino a quando si fosse costruita una propria abi-

tazione in Ad Abetò.

41 " Molle persone dicono che grande era l'accortezza del

metropolita Salama per le cose mondane; per accrescere le

ricchezze e' pm- distruggere chi odiava, egli non lasciava ripo-

sare il suo pensiero. È noto come non vi fosse chi lo pareg-

giasse in ricchezze fra gli uomini d'Etiopia. L'origine delle sue

ricchezze erano le campagne del distretto nel Tigre che si chiama

Ad Abùn. Un'altra, era il ricevere regalie da coloro che ricer-

cavano dignità ecclesiastiche o qualsisia provvedimento spirituale.

Tua terza, il trafficare in merci ed in ischiavi.

« Dopo venuto, pensò una cattiva cosa, per fare perire i

suoi nemici che lo avevano espulso. Ras Ali aveva legato Aliga/

Burri), il quale era colui che lo aveva restituito nel comando re-

cale, come abbian)o detto innanzi : e. legati con lui altri uffi-

ciali, in numero di undici, li spedì nel Semién. verso Ubié,

perchè glieli guardasse. [Ubié,] invero, li fece ascendere sovra

un aspro monte, chiamato Tezèn, affinchè li tormentasse l' in-

tenso freddo. Il metropolita, dunque, mandò una sua lettera con

uu suo messaggero, e fece rappacificare Ubié. Burrù e Hailù

del Beghemder. perchè aiutassero Ubié; e [questi] li rinviò

perchè giurassero e venissero messi sotto minaccia di scomunica

in caso di spergiuro, per bocca del metropolita, insieme col

proprio consigliere [= di Ubié] Cocobié e con tutti i propri

capi. Indi, li presero e li accompagnarono sino al loro paese, il

('l <Jfr. Aòuna Juroh. |ia<r- H'*^»-
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Lasta ; e stettero nella regione degli Eggih. Avendo ciò inteso.

Ali abbandonò il Goggiam e venne a loro per combatterli.

" Inoltre, il metropolita mandò un monaco, chiamato Tseriié

Gabra Mariam, con una lettera di anatemi, a Gosciù e al figlio suo

Burrìi. loro imponendo di mettere a sacco Gondar e di uccidere i

suoi nemici. Ancora mandò messi ad altri capi, cosi Galla come

cristiani, affinchè si ribellassero contro Ali e si alleassero con

Ubié. Per questa ragione, in quella stagione asciutta, si rivoltò

<.assa, il cognato [di Ali], lo stesso che adesso è divenuto re. e

fu nominato Teodròs. Questi volle fronteggiare Gosciù e Burru,

quando vennero, ma non potè. Burrù disse al padre suo di pre-

sentarsi al re Sahla Sellasié e di assumere il titolo di ras; e

narrano che per timore del tìgliuol suo prendesse la mezza co-

rona dorata, propria della dignità, ed assumesse il nome di ras

Gosciù, perchè in addietro suo tìglio lo aveva combattuto e le-

gato. Per di più. Burrù dette ordine di apportargli l" ecciagh ié

Mahtsantù. A costui fu consigliato di fuggire. Avendo inteso che

Burrù aveva giurato di non lasciare alcuno se non morto qua-

lora esso gli mancasse, [l'ecciaghié] disse: « Meglio è per

me morire come olocausto per la città ». [Burrù] mandò un iif-

tìciale, chiamato Asta, per addurglielo: e, mentre prendevano

lui, i soldati saccheggiarono le case e rapirono quanto vi tro-

varono. Legato l'ecciaghié, lo fece stare a Debra Soma

[dove] egli morì in prigionia.

42 « Ras Ali, avendo sentito come [i suoi avversari] fOb;>ero

entrati in Gondar, fece pace con Aligàz Burrù, e venne nel

Uogherà per combattere Ubié. Ma i capi del Goggiam pa^-

.sarouo subito nel loro paese. Tuttavia. Ali temette di uscire nel

Semién dove Qbió stava; uè questi venne a lui nel Uogherà,

perchè temeva i cavalieri. Di quaudo in quando i loro ufficiali

combattevansi nello Sceuadà. che divide il Semién ed il Ui-

gherà. a* partire dal mese di ter fino al mese di se ni e. E

Ubié cominciò ad abbassarsi, perocché suo fratello Mersò fu vinto,

e molti perirono de' suoi soldati per fame e per freddo. Area,

sentendo come Ubié si trovasse in difficoltà, uscì d'ol)bedien'/.a

ed uccise (Ine utlicuili die [Ubié] aveva lasciato al suo posto, e
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che si chiamavano Abbà Eli del CFoggeràt e Ualda Sellasié del

Seloà: in tal modo, egli divenne governatore del Tigre, sino a

quando gli marciò contro Cocobié. Vennero a Ini molti notabili,

.

che stavano nella casa del metropolita cercando rifugio da Ubié;

e [il metropolita], vedendo il difficile stato di Ubié e la pos-

sanza d'Area, intimò, sotto pena di scomunica per voce di un

araldo, che tutti gli abitanti del Tigre seguissero Area, perchè

aveva nel cuor suo rancore per non averlo Ubié voluto vedere

quando era giunto a Mai Tsahlò durante la sua cacciata, e so-

vrattutto per avere egli fatto restare il padre nostro De Jacobis

nei paesi del suo governo, sprezzando l'anatema di lui. Erano

inoltre con [Ubié] in quella stagione asciutta, il padre nostro

Biancheri e l'Amare Clieufù. quando il padre nostro De Ja-

cobis li aveva mandati, affinchè dessero un gran dono per la

chiesa, cioè la campana che trovasi a Darasghé, la quale gli

aveva mandata il capo dei patriarchi, Gregorio XVI. insieme

con una sua lettera al padre nostro Biancheri, e che il principe

aveva riciiiesta. A proposito di quella campana, tutti ne ammi-

rarono la grandezza e l'opera; e [Ubié] invero se ne era assai

rallegrato, e aveva pieso ad amare i cattolici più di prima.

Perciò r invidia penetrò nel cuore del metropolita Salama.

aumentando più di prima. Ma ne scriveremo dopo aver finita

la storia di Ali e di Ubié. L'Amare Chenfù andava dall'uno

all'altro di essi per concludere una pace, molte volte. Ma Ubié

mandò suo fratello Mersò per far guerra; e [«costui] fu preso.

Ali s'accese di sdegno contro Amare Chenfù, dicendo: «Tu
sei venuto a parlare di pace; invece al d'i appresso egli manda

a ucciderei ». La madre sua ed il fratello di sua madre Bescir

salvarono [Chenfù] dalla sua ira. E [Ali] gli disse: « Ebbene,

digli di abbandonare lo Tsagadié a me, il Uolcaìt ad Hailù, e

la metà del Tigre ad Area » . Allora, entrambi fecero su di ciò

giuramento. E avendo la iteghié inteso che Cassa aveva vinto

i suoi ufficiali, ella separossi dal hglio, e andò celeremente verso

colui; e lei pure egli vinse al 12 di senié, e la catturò col

suo marito, hatsié Johannes. Perciò Ali partì dal Uogherà.

E [Cassa] la 'rimise in libertà stipulando una pace, mentre ne

lasciava il marito in prigionia.
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43 - In quella stagione asciutta Gabra Ainlàc Uosèn, capo di

Adua (^), mandò messi al padre nostio De Jacobis perchè gli

vendesse la sua grande casa per 200 talleri (-). Per cagione di

quella casa [il padre nostro De Jacobis] discese da Gualà nel

mese di iecatit, il quinto mese dall'arrivo del padre nostro

Massaia da Roma; e Uosèn gli arrecò fastidì, col pretesto della

paura del metropolita Salama. In quel torno (^). arrivarono Haggi

lohannes, e Sid Guorebét Uorché e Ualda Rufael. Armeni, ed

Apostolis Enghedà, Greco, e dissero al padre nostro De Jacobis:

<i Riconciliati eoi padre nostro Salama ". Egli rispose meravi-

gliato: «Signori miei, come potrebbe avvenirmi questo? accetta

egli forse la mia fede, o forse rinnego io la mia religione? »

.

Gli dissero: « Non è così: bensì resterete ognuno nella vostra

religione ". Ed egli replicò loro: « Questo non mi avverrà, perchè

io non audrò a lui, né egli verrà da me ». Ritornarono un se-

condo e un tei'zo giorno, dicendo : " Trovatevi in un luogo di

mezzo, oppure in una chiesa ». [Il padre nostro De Jacobis] tenne

consiglio co' suoi compagni dicendo: - Che vi pare di questa

faccenda? A me, invei-o, sembra che ciò sia non per ricerca di

pace, bensì per fare un bando in cui [il metropolita] affermi

' De Jacobi;> si è messo d'accordo con me circa la fede ' oppure

per tendermi qualche altro tranello ". Perciò, uscito verso i pa-

cieri, disse loro: «^ Non posso affatto incontrarmi con lui, perchè

non cada il ludibrio sulla mia fede. Io non ho sentimenti di

vendetta: ma egli va facendo cose cattive e maligne da quando

venni sino ad ora. Voi lo sapete » {*).

« Tre mesi dopo che egli era tornato a Gualà, il metro-

polita, avendo inteso essere Hailù morto nella religione catto-

lica, vietò, sotto pena di scomtmica, di seppellirlo nella chiesa,

e ordinò di demolire su di lui una casa, mandando i suoi sol-

(M Su lui cfr. Isenberi,^ Abessinien. II. pp. 16. 40,54,70; Let'cbvro,

op. cit., ], pp. 54-59, e Ahunu Jacob, pag. 66; sui suoi fisrli, vedi Abuna
acoh, pp. 114. 121. 122.

(-) Cfr. iiivocf Abuna Jacob, pay. 111.

(2) Vt-di Abuna Jacob, pap. IH e segg.

r») CSy. Ahu,i,i Ja,-nh. i,|, 111-11:1
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dati per far osservare i suoi comandi. I congiunti del [morto] ne

presero in grande fretta la salma, la trasportarono nel distretto

di Mai Quollà, e la seppellirono in una campagna, il cui nome

p Edda Seubèt. E per l'accrescersi dell'invidia del metropolita

perchè il padre nostro De Jacobis aveva abitato nella contrada

d'Agame e vi aveva rivelata la sua fede, mandò messi eoo let-

tera di anatema a tutti i capi del Tigre e sovrattutto ai capi

d'Agame (M, affinchè uccidessero il padre nostro De Jacobis,

ed affinchè dessero afflizioni a coloro che ne avevano accolta la

religione, col mettere a sacco i loro beni e con la prigionia,

sino a che avessero abiurata la loro religione.

44 « Capo X'VIII. — Ubié. conclusa la pace con Ali, passò

nella terra di Tigre dopo le grandi piogge, pose campo in Hauzén

e stabilì di espellere il metropolita Salaiiia verso il suo paese

d'origine, perchè aveva sentito come la malvagità di lui fosse

grande.

- Fatta la pace con Ali, il metropolita aveva mandato due

messi a Liban tiglio di Amadé in Uorliemanò. il quale erasi

ribellato contro Ali, dicendo [ai due]: «Qualora vi arrestino

lungo la via, dichiarate d'essere messaggeri di Ubié ". Arrestati

e tratti al cospetto di Ali. parlarono come egli loro aveva co-

mandato. Erano con [Ali] degli ufficiali d' Ubié. ossia Ghebra

Micael e Ualda Ghiorghis ("-). perocché erano stati mandati al

tempo della pace in segno d'amicizia ed erano arrivati al paese

di lui. [Ali], facendo stare dinanzi ad essi gl'inviati, impose

loro di esporre da parte di chi fossero stati mandati ; e quelli

risposero come prima. [Ali] disse agli ufficiali: « Ebbene vedete

la malvagità del vostro signore! ». Ma questi lo pregarono di

consentir loro di mettere alla tortura i [due messi] e di esa-

minarli ; ondegli comandò di gettarli nel fuoco qualora non

dicessero la verità. Allora essi rivelarono il nome del loro si-

i^oore. — Una seconda ragione [d'avversità contro il metropolita]

(^) Cfr. Al/una Jacoli, pii^r. 118 e segg.

(-j Su lui cfr. Lefebvre, up. cit , II, pag. 109. PrubabilnicMilc lo stesso

isoiiaggiij di cui parlasi in Abuna Jacob, |>p. 75 e 176.
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era, come già dicemmo, la ribellione dei capi del Tigre, e il

loro accordo [== dei capi] con Area per consiglio di [lui] ; e una

terza, il divulgarsi ed il conoscersi presso tutti gli abitanti

dell'Ambara e del Tigre, come si fosse contaminato con maschi

e con femmine. Nella chiesa di Medhanié Alèm di Adua tro-

vossi appeso un sermone circa i suoi peccati, la cui chiusa

diceva: « E con la bellezza del fiore d'Onan, che non si dice,

egli adornò questa terra ». Testimoni dei suoi peccati sono abbà
Micael (^) suo confessore, abbà lematà, ed abbà Marcò^,

Egiziani, abbà Pesselià del distretto di lehà, che si separò

[da lui] per tutela della propria onestà, e abbà Ualda lesùs,

che già altra volta abbiamo nominato, e che fu colui che gli

aveva mostrata l'effigie del Nostro Signore mentre lo traevano

nella torre del re. E, allorché questi domandò a due giova-

netti, i cui nomi sono Bainesàgn e Tesfai, perchè mai si fossero

separati dal loro signore mentre egli assai li amava, essi gli ri-

velarono la sua malvagità. — E perchè non sembri menzogna a

chi ascolti, scriveremo ancora qualche piccola cosa circa le donne,

lasciando il piìi. Una donna, moglie d' un suo congiunto chia-

mato Hagg Rizch (^), concepì da lui; tornato Rizch dall' Egitto

il terzo mese dopo che ella aveva partorito un maschio, il ma-

rito si stupì, e. avendola percossa assai, ella gli svelò il nome

del meti'opolita Salama; onde fra loro è rimasta una grande

inimicizia tino ad ora. — Mentre stava in Egitto, [Salama] com-

però uno schiavo chiamato Ualda Ghiorghis, del Ualcaìt, e lo

fece commerciante e mercante per suo conto: mentre era in

viaggio, [costui] apprese sua moglie essere caduta in fallo; ri-

tornato, come incominciò a percuoterla dopo aver chiusa la

propria dimora, gli abitanti attorniarono quella casa, sentendo le

grida di lei; dapprima ella rifiutò di fare rivelazioni, ma dopo.

quando egli ebbe sguainato il coltello e glielo ebbe posto alla

(Toìsi, ella gli disse il nome del suo signore. Indi, volendo egli

(1) Su lui vedi Iscnberg, Aòessinien, II, pag. 29.

(•-) Su lui cfr. Massaia, I, pp. 163-165; Isenberg, Aòessinien, 11,83:

Abuna Jacob, pp. 49, 5U, 51, 53, 54; Lefebvre, op. cit„ I. pp. 312-::!, II,

j)p. 48, 49.
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andare segretamente ad accusare il suo padrone presso Ubié, i

>uoi compagni glielo impedirono, lo pregarono di restare, e li

rappacificarono col patto che il metropolita non riprendesse i

beni che gli aveva affidati a scopo di mercatura, del valore di

;-irca 80 talleri : la loro riconciliazione fu durevole, sebbene non

cessasse il signore dal suo cattivo comportamento, perocché non

eravi uomo tollerante come colui in tutto il paese : quando sor-

creva per partire in carovana commerciale, egli diceva alla sua

sorella: » Se mia moglie verrà chiamata di sera o in altro mo-

mento, non impedirle d'andare». Crescendo poi gl'insulti de'

suoi parenti, egli divisò di accusare il [metropolita] dinanzi re

Teodròs nel 2° anno dui suo regno, ma il metropolita lo pre-

cedette, e lo fece rimanere legato in ceppi nel distretto di Gendà,

sua campagna.

-45 « Ubié. poi. fu molto afflitto dalla sua figliuola, il cui

nome era Desta. Egli dapprima la aveva data in isposa a

Tsedalé Hailù. e, quando [questi] gli si ribellò contro, la fece

jposare ad Atschitù Hablé. Essendo costui tenuto a vile da

lei. ella lo faceva percuotere dai suoi schiavi ; ed egli pazien-

temente sopportava, per paura del padre di lei. Avendo inteso

che egli aveva mandato messaggi a suo padre, [la donna] fuggì

dapprima nel Ualdebbà ; ed essendo venuti gli eremiti per con-

ciliarla, suo padre vi si rifiutò. Vedendo la fermezza di lui,

ella venne al metropolita, e gli fu come di moglie. E. come

ebbe sentito essersi essa congiunta col [metropolita], suo padre

giurò che mai più in eterno la avrebbe chiamata sua figlia. —
Lasciamo poi di scrivere i nomi di altre, perchè é cosa nota

u tutti questa sua mala condotta [= del metropolita], né più

abbiamo volontà di parlare di questo suo modo di comportarsi.

« fratello mio che leggi questo libro, non ti sembri ch'io

scriva per ira, bensì prega per lui ed ammira la grandezza della

misericordia del Dio nostro; rammentati, invero, ciò che il Si-

gnore nostro dice: « Se un cieco guida un cieco, entrambi ca-

dranno nella fossa " (').

(1) Matt. XV, 14.
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46 ,
« Per tutte queste ragioni Ubié in cuor suo decise di

scacciare il [metropolita], e spedì da Haiizie'n gli ufficiali chia-

mati bagerond Cabté (') e Grabra Amlàc Tesèn perchè ]«

mandassero via e (dicono alcuni) perchè lo legassero {'-). Sentito

però del loro arrivo. [Salama] i'ng^'i in Aksnni. E ancora, avendo

sentito che Ubié aveva comandato di farlo uscire di là, fuggi

a Debra Dammò, fingendo d'essere il memhér Ascàl di Debra

Dammò. durante la notte della domenica innanzi Pasqua, nel

mese di miazià, mentre lo guidava il memhér Ascàl di

Debra Dammò. E, dopo che egli fu salito, ribellaronsi contro

Ubié Bariàu di Serirò ed Alibettà : essi pure ascesero su quel

monte (= Dammò). Ivi erano una grande quantità di ricchezze

e le granaglie di tutti i paesani dei dintorni, perchè temevano

d'una incursione [dei nemici]. Coloro che erano ascesi impedi-

rono che nessuno più entrasse o scendesse senza il loro permesso :

per la qual cosa i paesani furono angustiati dalla fame, e ri-

masero ai piedi del monte gridando giorno e notte, per chieder^

delle cose loro, uè poterono ottenerne. Uno di [coloro che erano

racchiusi sul monte] usci con l'aiuto di una corda tino a metà

del monte, e poi fu gettato giù da chi teneva la corda, e morì. —
Colà il metropolita Salama rallegrossi e decorò Bariàu il 12 di

hamlié, giorno della festa di San Michele; inoltre, gli an-

nunciò profeticamente che sarebbe divenuto re e che Ubié sa-

rebbe morto per la festa della Croce di quell'anno, mentre invece

Ubié è vivo ancor adesso. Stando colà, inviò nel mese di senié

una lettera di anatema al mercato di Adua, la quale [lettera]

diceva: ^ Ho scomunicato chiunque segua Ubié. Non è egli di-

venuto un Franco? D'or innanzi, più non apransi le chiese, né

più si battezzino i fanciulli, né più i sacerdoti impartiscano

assoluzioni così per i vivi come per i morti ". Ma il suo ana-

tema fu come soffio di aria presso Ubié. per la durata di tre

mesi. — Per di più, il metropolita mandò suoi seguaci, pronti

tino al martirio, che dicevano: « Lanciamo anatemi e moriamo! "

Un di costoro lanciò anatemi contro Ubié in Hauzén; ma quando

(>) Su lui V. l.etebvre. op. cit., I, pp. 67. 362.

('-j Su questi fatti v. A/juna Jacob, pj). 125-139.
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[Il capo] ebbe ordiaato di sottoporlo alla flagellazione sul mer-

cato, e poiché molto lo tìagellaiODO, egli ritirò la sua male-

dizione.

« Tuttavia i capi ed i soldati di Ubié moltiplicarono contro

lui le mormorazioni, e piegarono il cuor di lui a scacciare il

padre no.stro De Jacobis e. a conciliarsi col metropolita (M. Per

paura del [metropolita], il [deggiàc] si conciliò con lui ed

espulse da Gualà verso Massaua il padre nostro De Jacobis. Ma
il metropolita voleva restare sul monte sino al giorno della

festa dell' ab un a Aragaui e sino a quando fossero espulsi i

cattolici, vale a dire Schimper ("-), Europeo, abbà Seifìi (•^).

lo Amare Chenfù e Gbebra Denghél, capo del villaggio di

Memsàh, perchè [quest" ultimo] lo aveva accusato d' impurità

e d'avt3r generato tìgli, ond"egli sotto pena di scomunica aveva

proibito di battezzare i tìgliuoli di lui e quelli che nascessero

dai suoi Hgliuoli ed i suoi parenti, per molto tempo. E disse

Ubié: « Se il [metropolita] non discende subito, farò tornare

r ab una De Jacobis ». Ciò gli mandarono a dire i suoi com-

pagni; per il che, sceso dal monte, [il metropolita] venne in

Hauzéu per incontrarsi con Ubié. E questi vi si ritìnto, dicendo :

« Non sono degno che tu venj^a a me ed entri nella mia casa »

.

E da allora sino a quando il metropolita ritornò a Grondar, Ubié

nominò Ciegò Negusé sul [distretto di] Ad Abùn, e prescrisse

che da lui ricevesse il metroi>olita cinquecento sciamma e

trenta misure ciàn [di cereali] ogni anno. Disceso il metro-

polita dal monte, i consiglieri di Ubié fecero udire su tutti

i grandi mercati questo bando: « Ho fatto pace col padre mio.

D'or innanzi, nel termine di due mesi, ogni cattolico sia espulso

dal mio governo : per chi vi sarà trovato dopo questo tempo,

sia la collera di deggiàc Ubié su di lui!». Questa espul-

sione (^) avvenne tre anni e dieci mesi dopo che il padre nostro

(') V. Aduna Jacoò, pap- V'^.

(-) V. Abuna Jacob, paij. 59. Sa lui cfr. Iscnberg, Abessinie», 1,

jiag. 190; Massaia, I, pajj. 723; Lefobvre. oj). cit., I, pafy. 224 ecc.

(^) Su lui cfr. Abuna Jacob, pp. 76, 89, 90, 103, 277, 279, 287. 288.

(') Avvenuta il 10 ottobre 1848; vedi Abuna Jacob, pap. 138.
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De Jacobis era venuto a Gualà. Per cagione delle difficoltà,

molti fra gli abitanti dell'Agame e del Tigre, che avevano ma-
trimoni e buona posizione mondana, rinnegarono la loro fede:

ma coloro che furono forti fuggirono disertando le loro case e

i loro possessi fondiari ereditari, e furono banditi in altra con-

trada.

47 « Capo XIX. — Dopo che il padre nostro Massaia ebbe

investito il padre nostro De Jacobis della dignità episcopale

per ordine del capo dei patriarchi, siccome è scritto nel libro

della sua Storia, il padre nostro Massaia partì per Aden, e

di là passò alla ricerca d'una via che conducesse la sua mis-

sione al paese dei Galla; sembra che non la trovasse. Tornato

a Massaua, chiese al padre nostro De Jacobis clie concedesse

ad abbà Emnatù di andare con lui; ed egli concesse ad abbà
Emnatù di andare col padre nostro Massaia. Dopo la festa della

Risurrezione, che fu nella stagione asciutta durante cui avvenne

l'espulsione dei cattolici (^), partirono da Massaua per Halai (^).

In Halai il padre nostro Massaia trovò lo Amare Chenfù; e,

consigliatosi con lui, fece scrivere un libro che esponesse ad

Ubié ogni cosa; indi inviò abbà Emnatù a Adua, ed egli passò

nello Scimezana. Di là, invero, affrettandosi, mandò un messo

ad Hauziéu. e rimase ad attendere il ritorno a lui del messo.

Allora, l'abito suo era come quello di uno dei poveri, né eravi

distintivo conveniente per un grande personaggio. Arrivato il suo

messo, egli partì e giunse al cospetto del principe; né parlò d'altro

se non della presentazione di quel libro. [Ubié], come lo ebbe

letto, rimase ammirato del coraggio di lui, perchè egli aveva

mandato che [ogni cattolico] non si sotfermasse ulteriormente

e ritornasse al suo paese, come già dianzi abbiamo detto; ed

esclamò: « Quanta differenza è fra coloro ed il nostro metropo-

lita! ". Egli disse ciò. perché aveva veduto la sua grande umiltà.

E volle che permanesse nel suo accampamento. Quegli, invece,

che aveva premura di partire, gli mandò a chiedere un suo ^ol-

(1) Massaia. I, i.p. 71-2.

(^) Su ciò e sui fatti che se^iMiio cfr. Mussai». I, pp. ]<^5 e segg.
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(lato, che lo accompagnasse; e parti da Hauziéu per recarsi

presso abbà Tacla Alfa (^). Costui lo ricevette con grande af-

fetto, perchè era cattolico: di lui scrivemmo nel libro della

Storia del padre nostro De Jacobis. E gli dette uno che lo

accompagnasse tino a Debra Gannat. A b b à Emnatìi incontrossi

con lui. Passato il Teccazé, usci nel Semién ; ivi lo accolse

atfabilniente Magé Ualda Chidàn ("-), perchè gliene aveva man-

dato l'ordine il suo signore. E questi gli dette un soldato che

lo facesse arrivare a Gondar. Ivi egli giunse nel mese di hamlé,

e fu accolto con molto aifetto dai compagni del padre nostro

Giovanni. Di là inviò abbà Emnatù nel Goggian al ras Ali

per chiedergli il permesso di passare nei Galla; e divisò di

trascorrere colà la stagione delle grandi piogge, sino a che

sentisse novelle d'abbà Emnatù.

48 "In quel tempo, venne ad incontrarsi di nascosto col padre

nostro Ma.ssaia un Europeo : ma costui aveva abbandonato il

suo monacato ed aveva abbracciata la religione dei Prote-

stanti. Era venuto dal suo paese con Plov^den, console Inglese;

e perciò era da [quest'ultimo] stato messo al suo posto a Massaua.

Pochi giorni dopo che questi era venuto incontro, e dodici giorni

dopo l'entrata del padre nostro Massaia in Gondar, venne il capo

dei guardiani di carovane (''). chiamato Muhammèd Zaccaria (^),

il quale prese a dire: « Apporta centodieci talleri; se non li

darai, ti farò stare in carcere ". Perciò temette molto, e gli

dette quanto [colui] gli chiedeva; indi partì subito pel Beghemder,

e il padre nostro Giovanni (^) rimase in compagnia con lui,

affinchè non restasse scio. Dopo avere trascor.^o le grandi

pioggie nel paese di Muggià sino a quando non si fosse abbas-

(M Su lui cfr. Abuna Jacob, pa.?. S.SS; Massaia, I, 92.

(-) Sii lui, che chiama Scialacù («lA^?) Ualda Chidàn, vedi Mas-

saia, I, pag. 110; e vedi § 31.

(=*) Nel testo A.««» : ooX-flrhT . Cfr. innanzi § 19.

{*) Il negad-r as , di cui parla Massaia, I, pag. 112. Era un agente

del metropolita.

('') Il pndre Giovanni Stella, su cui vedi Massaia, I, pag. 112.

Rkndk.onti 1016. — VoL. XXV. 32
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sato il fiume Bascilò, lo varcò volgendo verso Tedbàba Mariam.

ed incontrò Cesare (^), che è il nostro padre Ghebra.Mariàm.

perocché egli aveva mandati innanzi costui e il padre Giusto (-j,

che risiedeva nel paese detto Biéta Lehém. Dopo loro, invero,

inviò il padre nostro Filosseno (^) nello Scioa. Dopo pochi giorni

di sosta, partì il padre nostro Massaia per lo Scioa; egli temeva

che della sua andata colà si spargesse la fama, e cercava di

non lasciare al ras dubitare [di tale viaggio]. aflBnchè egli non

inviasse un messo che lo arrestasse. — Il [ras] invero accolse

affabilmente abbà Emnatù. e fu preso da vivo desiderio di veder

la faccia del padre nostro Massaia. Perciò gli spedì un mes-

saggero con abbà Emnatù, e. per di più, dette ordine ai capi,

che stavano lungo il cammino, di accoglierlo con amicizia, finché

arrivasse a lui. Allorché abbà Emnatù ed i messi furono pros-

simi alla campagna di Nazrét, gli armati di Gosciù Burrù li

combatterono, uccisero due di essi, e catturarono Teriingò Gosciù,

che li conduceva: abbà Emnatù, veduta la loro disfatta, si

dette alla fuga, e fu inseguito e fatto segno da un d'essi a un

colpo di zagaglia, ma il Signore lo fece scampare dalla morte.

E colui che aveva preso quanto egli aveva abbandonato non lo

•apportò ai suoi compagni, per non fare sapere che gli aveva

pi'esi dei talleri. Di là [il fuggiasc..
j

arrivò nudo a Motsà, al

tempo della messa del digiuno; . né egli né chi con lui gu-

starono iinlla fino a quando colà arrivarono ; e un dei preti gli

dette due eulogie. Con questo sforzo poterono guadare il fiume

.\bài e giungere presso Sceme Ghiorghis di Andabét (^); e per

lui si mossero a compassione gli ecclesiastici, segnatamente

abbà Tesfà. tanto che lo rivestì del suo manto.

(') Cosare da Castelfranco, morto nel Calla nel febbraio del 1860.'

('-) Sul padre Giusto da Urbino vedi appresso.

(•') Nel testo, qui e sempre altrove, fj.AVUÌP-lì. Credo trattisi del padre

l'elicissimo Cociiio da Corlemilia, che, accoiiipaoriiatc il Massaia in Etiopici

sin dal primo momento, e consacrato vescovo il 3 maggio 1859, mori nel

C'affa dopo quasi mezzo secolo di apostolato.

(••) Su questo Convento vedi Abuna Jacob, pag. 185.



Vicende dell'Etiopia eco. 491

49 « Indi, passato di là a Tedbàba Maiiam, e non avendo

trovato il padre nostro Massaia, pregò, insieme col messo di

ras Ali, il governatore del paese, di mandar subito dei cava-

lieri i quali adducessero il padre nostro Massaia. Costoro, par-

titi, né sentendo notizia di lui. comandarono agli abitanti del

paese, che erano i Galla, d' inseguirlo; e lo trovarono al confine

della terra dei Uollo mentre stava per entrare nel paese di Scioa.

Di là lo fecero tornare in Beghemder. E vedendo allora la terra

dei Galla, [Massaia] si stupì e disse : - Come mai questa terra

può appartenere ai porci? ". Souvi fra i Galla molti indovini

e stregoni e caldi settatori di Maometto; e vennero per dispu-

tare e per bestemmiar contro l'alto nome del Signore nostro.

Onde il padre nostro Massaia discusse a lungo con loro, e disse :

« Voi, che siete di carne, non potete conoscere le cose dello spi-

rito » (cf. I Cor. II, 14). E venne il padre nostro Giovanni a

Gondar: il padre nostro Massaia guadò il fiume Abai col gover-

natore chiamato Gabrù TJondié (^). Giunto a Bicenà, fu ricevuto

amorevolmente da Ali. Ali disse al padre nostro Massaia : « Se

andrai a Gondar, invieiò l'ordine che i centodieci talleri, che ti

prese il negad-ras. siano resi e consegnati a Filippo (-). Non

devi. però, ora recarti nel paese di Scioa. Se invece vuoi andare

neir Enarea e nel Catfa, ebbene, ti darò chi ti accompagni e con-

duca tino al Gudrù » {^). Il padre nostro Massaia tenne consiglio

col padre nostro Giusto, poiché questi era con lui. decidendo di

tornarsene in patria per regolare ogni cosa, mentre avrebbe lasciato

i suoi ecclesiastici ognuno al suo posto, come abbiamo detto

prima E disse ad abbà Emnatù: « Tu va nello Scioa, e trova

il padre nostro Filosseno. E dopo che avrete investigato per qual

via e per qual luogo si debba ritornare nel paese dei Galla,

scendi nellAdal. Ti ritroverai con me in- Aden". [Emnatù]

ne rimase assai dolente, ma non disse: No! », bensì: « Andrò

e farò come mi hai detto, se manderai con me un uomo ». Ma

l'i Ufficiale di ras Ali, su cai vedi Massaia, I, ]>y 123-4.

(*) Su lui vedi Abuna Jacob, pag. 115

("j Cfr. invece Massaia, I, pag. 145.
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non si trovò un servo che volesse accompagnarlo. Venendo da

Bicenà, come giunsero nel Beghemder. si divisero per via,

affinchè la genie non riconoscesse il padre nostro Massaia. Di

colà venne in Tigre; passò oltre, ed arrivò a Massaua, tenen-

dosi nascosto, per virtù del Signore, a Salama metropolita che

lo ricercava, perocché in quel tempo aveva fatto legare abbà
Ghebra Micael. l'Amare Chenfù ed abbà Tecla Ghiorghis,

e diceva: « Massaia è peggiore di De Jacobis: se il Signore

lo farà cadere nelle mie mani, il suo sangue non varrà a sa-

ziarmi " . Ciò diceva perchè aveva sentito come quegli avesse

conferito dignità ecclesiastiche sincere e non, come le sue.

mendaci.

60 <> Da Massaua [Massaia] partì pel suo paese e trovossi

col pontetice Pio (IX°). Farmi che tornasse da Roma l'anno suc-

cessivo. Veune a Cartum ; di là venne insieme con mercatanti mu-

sulmani, vestito come loro, nel paese degli Sciangalla, lasciando

alla sua sinistra lAgaumeder. Quando gli restavano circa due

giornate per giungere al paese dei Galla, colà, avendo conosciuto

essere egli cristiano, i musulmani lo bastonarono e lo legarono (^).

Non aravi con lui alcun compagno, né cristiano nò musulmano.

Decisero di ucciderlo; ma il Signore Nostro, il Dio degli Apo-

stoli, lo ialvò. Venendogli impedito il cammino, egli tornò in-

dietro ed uscì a Metemma (^). Colà cadde ammalato di febbre,

per quaranta giorni, senza che nessuno lo visitasse (^). Indi il

(') Inesatto. Il Massaia, benissimo trattato dai funzionari eiriziani

che lo credevano un ispettore setjreto del loro governo, non potè conti-

nuare da Gassan per Fadasi e di là per i paesi Galla a causa delle osti-

lità delle tribù indigene contro gli Egiziani. L'A. confonde con fatti svol-

tisi più tardi a Luka, nella zona intermedia fra la signoria egiziana e la

signoria abissina.

(-) Allora sotto un capo locale ereditario, seli Ibrahim, che corri-

spondeva tributi, senza però dipenderne, tanto agli Egiziani quanto agli

Abissini. Vedi Massaia, II, pag. 104.

(^) Il Massaia racconta in modo affatto diverso le cose. Lasciata Ghe-

ilaref, dove era stato assai amichevolmente trattato dal futuro patriarca ales-

sandrino, abbà Daud, il quale in lui non sospettava il Massaia contro cui
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padre nostro Biancheri gli mandò a dire di venire nel paese di

Ualcait, onde non cadere in mano dell'inimico. E, trovato im

servo, chiamato Haila Mariam. di Caha lesùs, [questi] lo fece

venire' a piccole tappe al paese di Godabié (^). Colà [Massaia]

trovò un mulo con un occhio solo. Giunto nell'Armaciohò, inviò

a Gondar il servo col mulo, affinchè ne avvertisse il padre nostro

Biancheri. Ma questi allora trovavasi con ras Ali nel Goggiam.

e non tornava, per paura di Cassa, che erasi ribellato contro

Ali, e stava in Debra Tabor. Perciò abbà Tacla Haimanot

levossi col servo, rivestendo abiti da laico per paura del capo

del paese. Il servo ignorava che quegli fosse metropolita; egli,

infatti, aveva detto di essere un medico e di chiamarsi Bar-

torelli (-). Quando abbà Tacla Haimanot gli volle far atto

d'ossequio, egli lo impedì, affinchè [il servo] non lo conoscesse.

Usciti di fuori, incontraronsi fra loro soli; e [Massaia] raccontò

era stato inviato a predicare in Abissinià, ebbe non meno favorevoli ac-

coglienze da séh Ibrahim capo di Metemma, nella quale località inon-

trossi coi francesi barone de Marzac e Vissier, provenienti da Massaua :

diretti a Cartnm. Soltanto in seguito, a Luka, essendo stato riconosciute

jiur KranC", subì foravi maltrattamenti da fanatici musulmani, dalle cui

mani fn tolto da due solJati abissini, mmidati colà a riscuotere tributi,

e che intervennero per aver egli invocato il nome di deggiàc Cassa.

lornato a Metemma, vi ebbe ottime accoglienze non soltanto dal capo,

ma anche da JMelech Saad (joi-«j liCLoì, che, già capo d'un piccolo prin-

cipato pressi) Scendi, era divenuto capitano egiziano, e che sopraggiunne

a Metemma p;r ricevere il consueto tributo. Per opera loro guarì dalle

f'ibbri. Nell'attesa d'un servo, che doveva venire da Cartum, accompagni"

Melech Saad nel suo ospitale capoluogo. Doca. e da lui ebbe il consiglio,

seguiti, di entrare in Abissinià non per la via Metemma- Uahni, bensì per

(iodabiì'-Armaciohò (Massaia, op. cit., II, pp. 107-113). Del resto, anche

in tutti i successivi episodi, fino all'arrivo a Gìondar, il racconto del

Massaia differisce completamente da questo: il Biancheri non ebbe alcuna

)'arte nello svolgimento di tale ultima ]iarte del viaggi^, che il Massaia

potè comfiiere senza incidenti.

(^) Villaggio allora indipendente, con mercato frequentato dagli abi-

tanti del L'alcait.

(-) Cognome della madre del Massaia. Egli, infatti, assunse il nome

d'Antonio Bartorelli sino al suo ingresso fra i 'ralla, come dianzi lo ave.Vi-

assunto in un viaggio a Londra.
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al [compagno] tutto quello che gli era avvenuto. Il padre nostro

Massaia volle passare per il paese dei Chemant verso Mariàm

Qhà; ma, essendo cattiva la strada, abbà Tacla Haimanot si

diresse verso Gondar. Partito all'alba. [Massaia] passò il giorno

in marcia; fu colto da grande stanchezza, e molte volte cadde

su di sé stesso. Perciò lo fecero entrare nella casa dei Chemant

in un paese chiamato Dabbò Gheràr, che è vicino a Gondar.

Vennero i satelliti di cantiba Hailù (^), che era nemico dei

cattolici; ma il Signore Nostro tenne [Massaia] a loro nascosto

mercè una pioggia. Il padrone della casa lo fece entrare nel

recinto del bestiame, mentre faceva stare i satelliti lìella casa

buon^: mancavano di vettovaglie, e [i cattolici] passarono la

notte digiuni. Al dì appresso, lo tolsero di là. e gli fecero trascor-

rere il giorno nella torre del bagno (^). che al tempo degli antichi

re era in Caha lesùs, solo, affinchè nessuno lo vedesse: dopo

il calar del sole, abbà Tacla Haimanot lo prese nella sua

casa, ed il padre nostro comandò di non parlare del suo arrivo

a quelli che stavano nella casa. Il suo ritorno avvenne nel mese

di hamlé, due anni dopo la sua partenza.

51 " Kiposatosi per una settimana, [Massaia] partì di là per

r Ifag, e, abbandonata la strada grande per restar celato al

negad-ras, arrivò nel paese d' Enfiàz. Ma quell'uomo stava

appunto colà. E lo arrestò quel musulmano, e, messe a ruba

tutte le sue cose (•^), volle togliere, qualora le trovasse, le sacre

supellettili e l'anello d'oro con una pietra preziosa. Il padre

nostro Massaia disse : « Non le troverai punto, neppure se mi

uccidi 1. In luogo di esse, e in luogo di tutte le cose, il

negad-ras prese 30 talleri, e lo rimandò via, facendogli

giurare che non ne avrebbe parlato a ras Ali, perchè questi

aveva al precedente negad-ras comandato di restituire i 110

i') 8u lui cfr. Abuna Jacob, pag. 190.

{-) I! Massaia, certamente per coiifusioue ne' suoi ricordi, riporta

questo piccolo episodio a un tempo successivo e ad altro luogo.

(^) Anche questo ei)isodio è affatto diverso in Massaia, l'p. cit.. II,

pag. 120; ma probabilmente il missionario era tradito dalla sua memoria.
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talleri. Arrivato [Massaia] ad Ifag, venne a lui da Biéta Lehéni

il padre nostro Giusto per incontrarlo. Questi voleva scrivere

ad Ali contro il negad-ras; ma il padre nostro Massaia glielo

impedì, perchè non aveva amicizia verso Ali, per causa della

predilezione di costui per i musulmani, e disse: « Mi è giovevole

d'essere percosso col bastone dell'uomo del Quara. più che d'aver

l'amicizia di Ali " (M- lu ugual modo parlò il padre nostro

De Jacobis (-). [Massaia] comandò che abbà Giusto ritornasse

in Biéta Lehém; egli stesso, dopo avere colà trascorse le grandi

piogge per essergli dai tiumi impedito di passare in Goggiàm,

part'i dopo la stagione piovosa e giunse in Baso, dove era Ce-

sare, che fu chiamato Ghebra Mariam (^). Il ras in quel tempo

dimorava in Bicenà. E affinchè uè questi sentisse né gli altri

apprendessero essere egli il metropolita dei Galla, [Massaia]

comandò al padre nostro Cesare di dargli ordini e di trattarlo

come uno de' suoi servi. E quegli fece siccome gli veniva co-

mandato, e lo chiamò col nome di Bartorelli: egli venne con

acqua e gli lavò i piedi. Così [Massaia] fece sino a quando potè

partire da lui e passare nel paese, che è chiamato ZiemàC*):

sentito tuttavia che il tìume Abai non era decresciuto, sostò la

notte nella casa del capo del paese, il cui nome era Uorché

lasù (^). Questi gli domandò che uomo fosse, d'onde fosse venuto,

dove andasse, e che facesse; egli rispose e gli disse: « Io sono

vfouto da un paese lontano per visitare i Galla e per dare me-

dicine agli ammalati >. Il capo del paese, sentendo che egli

era un medico, si rallegiò nioltissimo, perchè aveva una piaga

detta menserò {^)'. egli lo guarì. Per tale causa crebbe fra loro

due l'amicizia.

(') Diversamente in Massaia, li, pp. 123-4.

(-) Poiché il De Jacobis nuii era col padre Massaia, deve trattarsi

il manifestazione fatta in altro tempci e in altre circostanze.

(3) Cfr. Massaia, II. pa<( 170.

(*) Il Massaia dice Zemié ; e la correttezza della denominazione è

e m provata dal d'Abbadie, Geodesie (V Et., che dà la forma /^«/w? Giyorgis.

(^> Cfr. Massaia, II, pp. 170, 175 e segg.

f*i II Massaia racconta la cosa affatto diversamente: l'ammalato era

Il Abbà Srthà, notabile Gndrù. il quale riteneva d'avere, per un incanta-

iii-Mit'i il'una su:i moglie, il ventre pieno di rospi.

l
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52 " Dopo molti giorni, [Massaia] partì di là. e il capo io

accompagnò sino alla discesa dell' Abai. Guadato il fiume Abai,

e calpestata che ebbe la terra dei Galla (^). il padre nostro

Massaia indossò le vesti del suo grado., benedì la terra con la

sua croce e la baciò prostrandosi sul suo volto, e rese lode

al Signore, suo Dio ('). Gli accompagnatori, che ciò avevano

visto, al ritorno lo riferirono al loro signore Uorché lasù, e

come quegli fosse un metropolita. Entrato un gran timore nel

suo cuore, [Uorché lasù] levossi immantinente, venne sino a

Gudrù, cadde prono ai piedi di [Massaia] e disse : "^ Perdonami

per la mia stoltezza, perocché non ti accolsi nella mia dimora

come un metropolita. Ma non dirò come un metropolita, bensì

neppure come un monaco! E questo avvenne per la mia igno-

ranza. Da questo momento, però, dimmi quello che vuoi ch'io

faccia per te ". Ed egli invero rispose, e gli disse: " Non liai

peccato per quel che avvenne, ne io ho nulla da chiederti, salvo

che tu riceva ed accompagni quelli che verranno a me '•.

[Uorché lasù] gli giurò che lo avrebbe fatto. Inoltre, poiché

egli soleva incutere paura agli abitanti di Gudrù, dis.se loro:

" Sappiate che vi sarà vendetta fra me e voi se in qualsibia

cosa farete male al padre mio " (^). — Indi il padre nostro Ce-

sare lo seguì, e il padre nostro Massaia lo inviò al paese di Caft'a.

Costui sembrava un angelo del Signore in ogni sua azione: ma,

andato colà, fu traviato da un impuro amore, sposò una donna

e generò prole. Senonchè, quando passò il padre nostro Massaia,

si pentì, e fece una buona morte.

53 - Per di piìi. non sentimmo buone notizie circa il padre

nostro Giusto, di cui già abbiamo parlato, pel suo modo di

vivere e per la sua fede, perocché le reti del demonio sono

vicine ai monaci che vivono separati gli uni dagli altri, sic-

come dice l'Ecclesiaste: « Guai ad uno se cade, e non vi è un

(•) Nella località detta .Asan i>ab''',

(•-) Cfr. Massaia, II. pap. 100.

(•') Cfr. Massaia. II, yy. 195-G.
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altro che lo sorregga » (^). — Quando il re Teodròs e il metro-

polita Salama si accamparono nel luogo detto Aib Ba-Encliéb,

di Beghemder, per recarsi fra i Uollo e nello Scioa, mandò il

metropolita i suoi armati in Biéta Lehèm per fare venire il

padre nostro Giusto ('^) con tutti i suoi famigliari. Quando lo

ebbero fatto stare al suo cospetto, il metropolita lo inteirogò

circa la sua fede, dicendo: « Una è la persona e due le nature

del Nostro Signore Gesù Cristo «. Ed egli rispose dicendo: ^ La

mia fede è che unico è il Signore e l'amore ". Inoltre gli disse

il metropolita: « Non dici forse che [Gesù] dall'eccelso dei cieli

discese e che da Maria nacque? ». Gli replicò dicendo: « Me lo

dice il libro, ma io non lo credo, né ho mai insegnato da

quando venni sino ad ora ». In questo modo egli aveva trovato

grazia presso il metropolita. Infatti, questi gli dette licenza di

rimanere al suo posto; ma, preferendo egli d andarsene al suo

paese, [Salama] lo mandò verso Metemma. — 11 [padre Giusto],

mentre stava nel Beghemder ed aveva seco quelli che erano

chiamati debterà Amarchègn e il lica cahnàt Gosciù di

Biéta Lehèm, comperò un libro nel quale era la cattiva dottrina

di eretici detti framansoni: ne fece fare più copie e le dette

ai suoi amici. Il titolo di quel libro era Uorché (^); alcuni di

(1) Eccle. IV, 10.

(-) Sul padre Giusto da Urbino, notevolissimo fra i mis.sioiiari dì

Etiopia del secolo scorso non per virtù relicriose bensì per ini eresse sci'Mi-

tifico. ve?£ransi Massaia, op. cit.. I, ))a?. 7: II, pp. 127-128: III, pp. 117-

120: IV. p-dg. 106; la mia Notice sur les mss. éth. de la coli. (VAbbaclie,

paof. 6, e le fonti ivi citate nella descrizione del ms. n. 249.

(^) È lo HatatU di Zar'a Ya'qob, ben -noto per le pubblicazioni 'lei

Turaiev. del Littmann e del Nfildeke (frl.X'OO : ODXrhq. : HXrhd. : HC./\ :

yù4>'fl : HO'X't? : (DCfe : ,
pag. 27, linee 2A--lh della edizione Littmann); e

la curiosa st'iriclla delle orip-ini massoniche del libro attesta la profonda

impressione delle andaci teorie e conclusioni di esso nella ristretta colonia

cattolica, la quale non sob.va brillare per dottrina. L'accusa qui mossa

al padre Giusto d'essere egli il vero autore di tale scritto, che sì radical-

mente disco.stasi dalle concezioni e dalla coltura abissina, va molto vasfliata

prima d'essere accolta. Certo, lo scritto ci è pervenuto soltanto per due

copie, l'un.i, comperata dal padre Giusto e l'altra da lui stesso csesruita;

io nella giii citata Notice, ms. n. 144, pubblicai la lettera con cui egli

ne faceva invio al d'.\bbailie, e alcune frasi della quale (linee 111-18 del
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quelli che videro il libro dicono che non era di TJorché, bensì che

era stato scritto da lui stesso e che era stato attribuito tìttizia-

mente a Uorclié, perchè egli era assai dotto, sapeva il cemento

delle Scritture e la dottrina filosofica ; inoltre, aveva appreso la

lingua amarica e la etiopica in breve tempo, sino a comporre

degl' inni religiosi.

" Quanto al resto delle cose del padre nostro Massaia, le

scriveremo in seguito, quando ne arriveremo al momento.

•"'4 « Capo XX. — In quel tempo Ubié fece proclamare un

bando che ognuno restasse senza abiure nella propria fede. Pe-

raltro, Cocobié e gli altri suoi ufficiali non desistettero dalla

loro cattiva condotta contro i cattolici (').

55 "Capo XXI. — Inoltre, Vanno appresso, al 9 di te-

di e mt. abbà Ghebra Maiiam (-) ed il sacerdote Medh\n(^)

testo a stampa) sembrano lasciar adito al dubbio che la copia non sia

completa; ma anche il testo che dicesi comperato è copia recentissima,

come non senza meraviglia rilevai nel descrivere il ms. (n. 14.S). Potreb-

b-'si al nome dell'asserito autore etiopico. Zara Ya'qob, contrapporre il

nome di battjsimo del missionario, che al secolo era Jacopo Curtopassi-

da Matraia in provincia di Lucca. Che poi il padre Giusto lasciasse a

desiderare come religioso, apparisce evidente anche dalle parole del [Mas-

saia; né è a sorprendersi, perchè egli si dette alla vita monacale a soli

Ifi anni per dispiaceri amorosi e sempre rimase temperamento ardentissimo.

Sta in fatti che aveva studiato filosofia, tanto che era stato designato come

insegnante di filosofia e di teologia a Pesaro. Segnalo infine (Francesco Tar-

ducci, Il p. Giusto da Urbino, Bologna 1899 [così sulla prima copertina;

in quella inteiiore, Faenza 18f>9J. ])p. 143 144) un brano d'una lettera da

lui scritta pochi mesi innanzi di morire: « Quanto alla morte, mio caro.

« sono un poco voglioso di vedere alzarsi quel gran sipario che fa impaz-

« zire tante teste e che nessuno sa indovinare cosa siavi dietro. È una

" curiosità che tu provavi tempo addietro, e che io provo vivissima da pochi

« anni in qua. E strappare questo velo? Temo che sia un'impertinenza

« contro il grande impresario ». Parole che veramente sono inconcepibili

in bocca di un missionario cattolico, e ch« mostrano uno stato d'animo

assai più vicino a quello dell'autore dello Hatata\ Con ciò per altro non

intendo nulla ancora aflFirmare circa laverà paternità dell'opera in questioni'.

(') Vedi Abuna Jacob, pp. 138-139, 146. 150.

(-) Cfr. Abuna Jacob, pag. 258.

(^) Su lui vedi Abuna Jacob, pp. 92-121.
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del villaggio di Gualà furono legati. La causa del loro arresto

fu la seguente. Dopo la venuta del padre nostro Filosseno, di

cui già abbiamo parlato, dallo Scioa a Gondar, egli mandò un

messo in Massaua ad abbà Mesquàl (^), discepolo del padre

nostro Massaia. Il messo, ricevuti dei talleri, delle lettere ed

altre cose, non tornò più da lui, ma recossi presso il metropo-

lita Salama, mentre questi stava in Addì Abetò. Arrivato, abbà
Filosseno scrisse una lettera d'accusa e la spedì a Ubié. Ma
non trovossi chi recasse la lettera, perchè Habta Sellasié e

Cocobié eransi giurati che non avrebbero lasciato udire al loro

signore alcun messaggio dei cattolici. Mentre, sceso da Adua

a Massaua, [Filosseno] era in grande tristezza, arrivò un pa-

rente del metropolita, chiamato Hagg Cher, insieme con nove

servi da vendersi, e con un carico di ventitre muli di miele, di

gheràr(-) e di cusso. 11 padre nostro Filosseno fece al bascià

prendere -tutto ciò (^). E Haggi Cher mandò una lettera al me-

tropolita dicendo: " Tutti i tuoi averi sono stati presi; ed ora

né usciremo noi né ricupereremo i [beni] se tu non avrai resti-

tuite le sostanze dei Franchi ». E disse [il metropolita]: t Re-

stituirò le loro sostanze: vengano! ". Il padre nostro Filosseno

spedi il suo messo ed un servo del console chiamato Gosciù
;

ma [il metropolita] non gli dette tutto, bensì soltanto poche

cose, e disse agli [inviati]: » Quanto poi al resto, prendete

questo uomo, ladro delle [mancanti] cose ». E, poiché essi non

vollero riceverlo, egli stesso lo mise in ceppi e lo mandò con

loro al bascià dicendo: « Ecco, questo uomo é il ladro dei loro

beni, non io. Or dunque, fa per me che essi lo ricevano, e che

mio fratello passi al suo paese ». Il capo [di Massaua] avrebbe

voluto farlo, perchè aveva ricevuto dei doni di corruttela. Ma
gli Europei adunaronsi, e gli dissero: « Non convieue che cosi

sia. contro giustizia! Se tu ci opponi un diniego, ecco, tutti scri-

veremo contro te-'. Vedendo la loro decisione, [il bascià]

(^ Fur^jc il frate laico Torsune Pasquale, da Duiio, che venne in

A-bissinia cui Massaia, e che fra l'altro costruì la chiesa di Aden.

(-) Specie di f^omma, data da un'acacia di ugual nome.

(=') <Jfr. Abuna Jacob, p];. 152-15.3.
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restituì il prigioniero a chi lo aveva mandato. In seguito a ciò,

mandò il [metropolita] un messo a Cocobié dicendo : « Eoco. sono

stati presi mio fratello ed i miei beni in Massaua per la mal-

vagità dei partigiani di De Jacobis. Se tu hai affetto per me,

mandami legati i suoi uomini " . Né fu questa la sola persecuzione

soiferta da qua' paesani per la loro religione, ma ebbero ben

peggio da Subagadis Cassa; soltanto lo diremo a suo tempo.

56 " Capo XXII. — Dapprima venne il padre nostro Fru-

menzio (^) col padre nostro De Jacobis da Roma. Indi, passò

a Gondar; e di là recossi a Cartùm. Ivi comperò un piccolo ter-

reno, e vi costruì un'abitazione ed un piccolo oratorio. Dopo ciò,

tornò a Gondar con Filippo discepolo. In quel tempo, governatrice

della regione era Menèn. La quale, come sentì esservi molte casse

con lui. ordinò di portargliele alla sua casa e di predarle, perchè

ritenne che tutte le casse fossero piene d'oro e d'argento. In se-

guito, peraltro, gli rese tutti i suoi averi ; ed egli incontrò favore-

presso lei. Ma il metropolita Salama vietò che egli comprasse una

casa, dicendo all'ecciaghié ed agli ecclesiastici: «Quando

entrano, in sul principio, i Romani sono piccini come l'erba,

ma in seguito divengono come un albero di sicomoro. Adunque,

siate voi maledetti, se darete a [colui] dei permessi, e se ne

scriverete il nome nei vostri libri! ". Il padre nostro Frumenzio

entrò dalla iteghié, portandole iiu oggetto che ella desiderava

molto, e perciò ella gli dette il suo consenso, mandando un

inesso allo ecciaghié Mahtsantù. Costui e gli ecclesiastici

comandarono che tutti lo trattassero bene; ond'egli potè com-

prare la casa di una dama chiamata Aconu Tselàt. per settanta

talleri, essendo garante a favore di lei atò Teclù dell'Ecciaghié

Biét. fabbricante di pettini. Quel tempo coincideva con [quello

dello] acquisto del luogo di Gualà per opera del padre nostro

De Jacobis. La casa era prossima alle cucine dell' ecciaghié.

[Frumenzio] fece scrivere il nome della venditrice, il proprio e

quello del garante negli Atti di Tacla Haimanot del (quartiere)

Ecciaghié Biét, come facevano gli altri. Essendo vecchio [quel-

(M II
i»

Luiiri Moiituori.
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leditìcio]. ne rovinò la costruzione; dopo di che Filippo discepolo

lo fece ricostruire per 108 talleri: egli conosceva larte del fale-

gname, fece serrature per gli usci e le finestre quali non trova-

vansene di simiglianti in Gondar. Le sue pareti erano belle : era

diviso in sette stanze; ed eravi una ottava, che dicevasi me-
star. — Eravi in quel tempo un capo di Gondar chiamato can-

tiba Hailù (M che molto desiderava quella casa, e sapeva che

aravi un ta bòt e tutti i sacri arredi, perchè nell'anno antecedente

la aveva perquisita per comando del suo signore. Cassa, il re.

che fu Teodròs. per causa di un Francese chiamato Russel (^),

Uno de' suoi seguaci [= di quel Francese] era andato aveva gri-

dato giustizia a Cassa, e aveva detto: « Mi ha bastonato ingiusta-

mente, mi ha negato la mia mercede! Egli ha molti bellissimi

fucili, che intende donare a ras Ali. e li ha celati nella casa

di Filippo, perocché questi è fra i suoi consiglieri ». Perciò

[Cassa] aveva mandato a canti ba Hailù di perquisire la casa

e di condurgli Filippo e Russel; aveva ordinato di farli stare

isolati, ma specialmente il Russel era stato sottoposto a vessa-

zioni e messo in un oscuro sotterraneo in cui erano dei vermi.

Dopo tre giorni aveva mandato a Filippo l'ordine di apportargli

i fucili: e poscia, presi questi, aveva rimandati i [prigionieri];

più tardi aveva ordinato di restituire tutte le suppellettili della

casa, e che [da questa] uscissero i guardiani.

" Comperata quella casa, il padre nostro Fruinenzio andò

nello Scioa, e dimorò per quindici mesi nella casa del re Sahla

Sellasié. Questo re lo ebbe carissimo. Perciò, lo fece montare

su un mulo bellamente bardato, e lo fece andare in giro dopo

averlo rivestito di una seta rossa, che faceva fruscio, e d'altre

vesti onorevoli. TI re tenne con lui consiglio per far venire un

metropolita cattolico, siccome è scritto nel libro della storia del

padre nostro De Jacobis; soltanto, dicono, a proposito delle

concubine del re, che il desiderio per esse era come quello di

re Salomone. Il padre nostro Prumenzio non convertì nessuno

alla religione cattolica, bensì trovò molto travaglio nell'andare

viaggiando, né corse alcuna cattiva voce circa la sua purità.

(') Su questo cautiba Hailù cfr. cap. 50.

(-) Probabilmente lo stesso di cui parla Aduna Jacob, pag. J 19.
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57 " Capo XXIII. — Come diauzi abbiamo detto, venne il

padre nostro Biancheri col padre nostro De Jacobis da Roma,

alla seconda venuta di questo. Dapprima stette con lui nel

paese di Tigre; poscia passò nel paese dAmhara. e s'incontrò

amichevolmente con ras Ali. Egli desiderava che metropolita

fosse il padre nostro De Jacobis, Il padre nostro Frumenzio

aveva stabilito col re di Scioa e con ras Ali di far venire da

Antiochia o anche da Alessandria un cattolico, affinchè gli abi-

tanti d Etiopia lo accogliessero [come metropolita]; ma il padre

nostro Biancheri non approvò questa decisione; per il che si

recò presso Ali per dirgli quello che aveva nel cuor suo. Dopo,

nel seguente anno, tornò in Gualà, e parti subito per Roma

onde frustrare il divisamento del padre nostro Frumenzio. E così

avvenne. Tornato da Roma l'anno successivo, s' incontrò col padre

nostro De Jacobis in Alitiena. Indi passò a Gondar. Aveva seco

lettere del pontefice Pio, e dei tre patriarchi cattolici d'Ales-

sandria. d'Antiochia e d'Egitto. In quel tempo Ali stava nella

regione del Goggiam, nel campo di Bicenà. Essendo [il Bian-

cheri] andato da Gondar a lui, quando gli ebbe mostrate le

[lettere], Ali disse: « Anzitutto, falle tradurre nella nostra

lingua, e le spediremo ad Ubié perchè le vegga, scacci al suo

paese il metropolita Salama, e invece mandi a noi quale metro-

polita il padre nostro De Jacobis ». Con lui eravi un suo indo-

vino, Quoramé Ghebra Sellasié ; e questi, invero, rese vano il

suo pensiero, facendogli temere che il suo regno passasse ad altri.

Il re di Scioa, a sua volta, morì dopo l'arrivo del padre nostro

Frumenzio. Perciò il padre nostro Biancheri se ne tornò in

Goggiam. E tradusse un libro di teologia di misteri (dogmatica)

dalla lingua latina.

58 >• In quella stagione asciutta il metropolita Salama inviò

dodici uomini a predicare nel paese dei Galla, il sesto anno

dopo che erano venuti i Cappuccini, e comandò che i due capi

delle dieci missioni stessero in Gondar. I due capi, che erano

abbà Marcòs Egiziano ed abbà Fessehà (') del distretto di

(') rrobabilineiite lo stesso di cui parla Abuna Jacob, pag. 119.
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Mezebbor del Tigre, venuti presso abbà Ghebra Micael ed

abbà Tecla Haimanot minore, dissero: « Noi già da cinque anni

abbianao deciso di dividerci dal nostro metropolita per guardarci

noi stessi dal peccato, e di fuggire presso il padre nostro De Ja-

cobis. affinchè egli ci salvi dalle insidie del diavolo. Ma non

ci fu possibile di recarci presso lui. Ora. però, il nostro Dio

per virtù Sua ci ha tratti a voi ». In quel tempo il padre

nostro Biancheri stava in Debra Tabor. Allorché gli mandarono

a domandare se gradiva di riceverli nella sua casa, egli disse:

t Io li ricevo: se peraltro sonvi cose di proprietà del metropolita,

gliele restituiscano». Era allora nell'Ifàg l'abbà loséf. che

dicevasi confessore del [metropolita] : a lui dettero quelle cose

perchè gliele mandasse. Gli [altri] dieci, inteso dell'ingresso di

quelli fra i cattolici, se ne tornarono ai loro paesi. Essi .erano

latori di una lettera del [metropolita] a ras Ali, la quale

diceva: « tìgliuol mio, sia tu d'or innanzi assolto da ogni tuo

peccato e da ogni tuo anatema! Soltanto, stermina e abbatti i

Franchi, perchè non è lecito che si raffermino durante il tuo

regno e durante il mio apostolato ». Cosi diceva, perchè non

entrassero i compagni del padre nostro Massaia.

« Dopo ciò. canti ba Hailù nuovamente levossi nel mese

di hamlé, che è la stagione asciutta, insieme co;i l'alecà

Ghebra Hannà e con altri ecclesiastici contro il padre nostro

Biancheri. per causa del deb ter à Asaggachègn (^), perchè ave-

vano inteso avere questi accolta la religione cattolica. Formatasi

una riunione secondo il loro costume, venne il guardiano della

porta dellecciaghié Ualda Mariam (-), e disse al padre nostro

Biancheri: «. Vieni tu, insieme con Ghebra Micael e con Asagga-

chègn. perchè degli accusatori sono sorti contro voi ». Andati,

il padre nostro Biancheri disse all'ecciaghié ed ai suoi capi:

" Se voi intendete abrogare la disposizione di ras Ali, emanata

prima di questi avvenimenti, che voi non siate giudici contro

(') Su lui velli li mia Notice des mss. éth. de la coli. d'Aòbadie.

II. 228.

(-) Su lui cfr. Abuna Jacob, pai:^. 191.
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me, io invece la intendo mantenere. Se volete, andiamo da lui ".

Dissero per inganno: <» Durante le grandi piogge non possiamo

passare in Goggiam ". E il deggiazmàc Mersò. quando

ebbe inteso esservi una riunione, vi entrò per sentire dei misteri

della fede, mentre ne discutevano. Avendo veduto il loro atfare,

disse: « voi, accusatori, il vostro pensiero non sembra diritto,

perchè non deve esservi siffatta materia di discussione fra voi.

Che v'importa se alcuno adotta la religione che preferisca'? Ecco,

quanti mai de' nostri parenti sono passati ai musulmani ! ne ad

essi abbiamo fatto nulla. Soltanto, d'ora in poi non unitevi con

[quello che accusate] nel fare le vostre preghiere, né concedetegli

il suolo della chiesa». Dopo ciò l'ecciaghié disse al padre

nostro Biancheri: « Poiché hai rifiutato di essere da me giudi-

cato, io. invero, proibisco sutto pena di scomunica a chicchessia

di entrare nella tua casa -. Ed il cautiba aggiunse alla sco-

munica dieci (armati di) fucili, clie vigilassero sul passaggio, e

comandò che un satellite restasse alla porta della casa ed arre-

stasse coloro che volessero andarvi. Ma il padre nostro Biancheri

ordinò che non facessero entrare dentro colui ; onde, venendo a

piovere, quegli abbandonò il suo posto di guardia. E il padre

nostro Biancheri mandò il padre nostro Ghebra Micael al capo dei

soldati di Ali, il cui nome era deggiazmàc Bescìr, perocché

questi era stato mandato con molti ufiiciali a combattere Cassa.

cl\e nuovamente in quel tempo erasi ribellato contro Ali. Bescìr.

inteso il discorso d'abbà Ghebra Micael, inviò un messo al-

l' ecciaghié, imponendogli di revocare la sua scomunica, ed

al cantiba perché ritirasse i suoi ordini e difendesse i cattolici

secondo le istruzioni del suo signore, e perchè, qualora l'eccia-

ghié si rifiutasse, mandasse a lui i ribelli, insieme col padre

nostro Biancheri, ond'egli a sua volta li inviasse al suo signore.

Peraltro, l'ecciaghié e il cantiba non gli prestarono ascolto.

E venne ;i Gondar il deggiazmàc Gosciù. 11 padre nostro

Biancheri e il padre nostro Ghebra Micael si recarono ad

esporgli il torto che loro facevasi; anche il cantiba recossi

presso lui. e, quando il principe gli ebbe detto: « Non far torto

ad essi; per di più. essendo tu un laico, non sei in grado di

fare discussioni con loro in materia di fede ",11 cantiba invece
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iattaiitemente gridò : « Signor mio, non credere che essi abbiano

dottrina! io solo, co' miei compagni, valgo per abbà Giiebra

Micael e per Bianclieri! «. Portale cosa arse il cuore di abbà
Ghebra Micael, il quale disse: « Finora, ti ho io suggerito, quando

ini domandavi che cosa potessi tu rispondere!". 11 canti ba

Hailù glielo negò, perchè il suo signore non lo riprendesse (^).

Ma [Ghebra Micael] "nel giorno seguente radunò tutti gli an-

ziani e i dottori delle Sacre Scritture dinanzi a Gosciii, il quale

voleva sentire quale fosse la fede sicura, e che amava inoltre

i cattolici. Vedendo il padre nostro Biancheri come il cantiba

si costituisse altri in giudizio ('-) restando egli stesso con gli

anziani (^) gli disse : « Levati ! tu sei quello del tempo nostro (*),

noi non conosciamo coloro! ». Indi, per disputare, stando in

piedi disse: « Orsù, farò definire la cosa, affinchè dopo, quando

sarai stato vinto, tu non dica: Andiamo da ras Ali ". Rispose

[l'altro]: ''Si, non desisterò, finché non avrò trovato chi mi

ascolti in giustizia e mi giudichi in dirittura » . Il principe

disse: « Cessate di parlare, e state queti ».

60 « Dopo ciò, il padre nostro Biancheri partì con Asaggachèn

per il Goggiam, al 28 di mescherèm. Il ras, avendo da

lui udita ogni cosa, mandò un messo all'ecciaghié Ualda

Mariani perchè gli inviasse coloro che volessero disputare; ma
non lo obbedirono, non volendo discutere coi Romani innanzi a

lui; perche non era dotto né avveduto di natura. E sentendo che

i dotti del nostro paese dicevano « l'anima si divide da (quella dei)

genitori » (•^), egli diceva: * Dunque il Signor Nostro Gesù Cristo

è minore di noi. perché non ha un padre carnale ». Gosciù venne

da ras Ali preposto alla provincia di Dembià e a tutti i

(1) Nel tosto "noo : \yy^/\X^m'.

(-} Nel testo Tnoo : «i'foD : f]^v,<i : AT*«+«.
(•') Pretendesse, cioè, di far parte dui giudici fra suoi rappresentanti

e i cattolici.

(•') Nel test" '/\'^'f : n/»A : ù.V:ag.i : il vero senso è probabilmente " tu

sei quello ]iroprio che andiamo cercando adesso ».

p) Nel testi. ^^'nd.A : i^fì : XgoffiA.'^V't. Si illude, credo, ai tra-

ducianismo che è opinione corrente in Abissiiiia.

Rkndiconti 1916. — VoL XXV. 33
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paesi del governo di Cassa; e Bescir fu richiamato in Goggiam

col suo esercito. Perciò Gosciìi e Cassa si -i^ottero battaglia al

19 di he dar dell'anno 1845 di Misericordia (mehrat), nel

paese di Gorambà {^), del Derabià ; Cassa lo vinse e lo uccise.

Dopo, mandò come ambasciatori gli ecclesiastici di Gondar e un

notabile musulmano, chiamato Scech Ali (^), al ras(^). Questi

battè i piedi e non volle mostrarsi agli ecclesiastici, perchè li

aveva in odio grandissimo. Nuovamente [il ras] mandò de" suoi

ufficiali col deggiazmàc Ubié ; e [Cassa] vinse questi pure, il

5 di maga bit (*), ed uccise Aligàz Burrù e Belòu. Ancora, pas-

sato nella terra' di Goggiam, vinse il ras in Aisciàl. il 2o di

s e n i é (^). perchè il Signore aveva incominciato a compiere l'opera

sua. acconcia per quelli che contro Lui avevano peccato, per

mano di quell'uomo. E, poiché d'esso aveva paura, il padre

nostro Biancheri non tornò in Gondar, bensì rimase in Debra

Tabor lino al mese di senié. Abbà Ghebra Micael con abbà
Tecla Haimanot ebbe coraggio di rimanere in quella casa. Il

padre nostro De Jacobis mandò una lettera al padre nostro

Biancheri perchè se ne andasse presso lui; onde [il Biancheri]

partì, il 20 del mese di senié, prima che Ali fosse sconfitto.

11 padre nostro de Jacobis, avendo pensato di fare htare il padre

nostro Biancheri al suo posto in Tigre, e di vagare egli per le

contrade d'Amara e di Scioa, supplicò il pontetìce Pio di con-

ferir loro le nomine. Per tale ragione egli assunse la carica di

metropolita, il 23 del mese di m esche rèni nell'anno 1840

dalla nascita di Gesìi Cristo; siccome dice il Fetha Naga^t
nel capitolo V dei vescovi: « E se ciò avviene per cagione di'

necessità, per forza, e se non fu possibile che si radunassero in

assemblea per nota persecuzione o per altra consimile cagione.

(') Cioè 27 novembre 1852; ma la battaglia avvenne il 13.

(-) Su lui V. Massaia, op. cit., I, pas:. 137, n. 1.

(2) Nel test.. (oXmi'H : rf.t(D : ao-rHìAi : AnUi"!' : 'Kiy.f'. : (0/\6^,

q^A. : Hy.llA(J) : il'Yl : AA. : Jfl : A-lì.

(*) La battaglia di Gorfjorà avvenne il •"> aprile l!^53: la data qui

indicata è il 13 marzo.

{•) li 29 ^'iiij,Mio (i\\ realtà, il 23j del 1853.
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si faccia a lui testimonianza da parte di molti vescovi e gli

permettano ciò. per ordine d'essi » (^). Nominò anche due preti,

per deci=iioue del capo dei patriarchi di Roma. Indi, al 1° di

iecatit di quell'anno, il padre nostro De Jacobis partì per

l'Enderta per salutare il deggiazmàc Ubié: di là. guadò il

tìume Teccazé, ed entrò in Gondar, La storia di quello che gli

avvenne per via e dopo che entrò in Gondar è scritta nel libro

della storia della sua Vita.

61 « Capo XXIV. — Pochi giorni dopo che egli fu partito

da Halai, scoppiò un grave dissenso nella sua casa. Il padre

nostro Biancheri aveva statuito che ogni monaco avesse tre (-)

talleri per tutti i suoi bisogni, per ciascun mese, all' infuori delle

vesti. Ma. toltine pochi, i monaci gli si erano opposti, dicendo :

"Noi non siamo mercenari, bensì tìgli della casa: se ve ne è,

mangiamo; se non ve ne è, non ne cerchiamo per forza ». Mentre

stavano in questa contesa, il Signore apportò contro loro un grave

turbamento ed una persecuzione. E fu così. In quella stagione

asciutta, il re Teodròs mandò a Ubié l'ordine che accertassero

r imposta da rimettere a lui ciascun anno. Allora, il metropolita

Salama stava per recarsi in Gondar. Ubié, visto Ali sconfitto,

accolse quelle parole, fece pace col metropolita, cadendo ai suoi

piedi, e portando (sulle spalle) il sasso (in segno di sottomis-

sione) affinchè gli rimettesse i peccati, gli confermasse il compo-

nimento con Teodròs, minacciandogli la scomunica pel caso in

cui volesse romperlo. Allora gli donò 500 talleri. Inoltre, in quel

tempo lasciarono che ognuno restasse nella propria religione; e

stabilirono esser da credere nelle due Nascite e che il Santo Spirito

era stato l'Unzione. Il capo degli ecclesiastici Habta Sellasié

accordossi con loro. Inoltre, affinchè ciò si sapesse, il principe

mandò sue lettere al Ualdebbà ed all'è ce iaghié. Mentre sta-

vano insieme in Giaualò, paese della terra di Tsedià ove eransi

incontrati, il metropolita chiese ad [Ubié] che scacciasse il padre

(') (ìuidi, // Fetfia Nfigast, pag. 46 della trad.

(^) Nel testi) è (100), che suppongo errore per r.
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nostro De Jacobis e tutti i cattolici, e che presolo gli conse-

gnasse l'abbà Tecla Alfa. [Dbié] dette ordine di portarglielo

subito con ignominia. Presolo con sé. il metropolita gli fece met-

tere i ceppi ai piedi, e poi comandò di torturarlo, perchè dapprima

aveva rifiutato di rinnegare la sua fede. Ma dopo non perdurò,

per paura. — Quando gli ecclesiastici del Tigre ebbero inteso

che [il metropolita] aveva abbandonato la loro credenza reli-

giosa, vale a dire quella del « Figlio per l'Unzione «, e che egli

recavasi a Gondar, vennero a lui; e come lo ebbero interrogato

circa quella loro credenza, egli disse: « Questo sarà per pochi

giorni, non per sempre! ». Quindi partì da Ad Abetò nel mese di

ghenbòt: era con lui Habta Sellasie', perchè lo aveva inviato il

suo signore per consegnare il tributo a Teodròs. Nel Ualdebbà

affrettaronsi a riceverlo i monaci del partito del « Figlio per

l'Unzione " , mentre altrettanto non faceva il partito del « Figlio

per la Grazia «

.

62 « In quel tempo il re stava nel Goggiam. Egli mandò mes-

saggi agli ecclesiastici di Gondar, aflinchè con grande onore acco-

gliessero il metrDpolita; al quale oggetto essi tennero una riunione

nella casa dell' ecci aghi é. Alcuni di essi, che non possedevano)

benefici ecclesiastici, e che da sé stessi eransi costituiti custodi

e tutori della religione, dicevano : " Non ci è lecito di uscire per

ricevere chi altra volta dichiarammo impuro e scacciammo ». Ma
gl'investiti di benefici ebbero paura e dissero: «Accogliamolo

con inni sacri », nel qual modo cognobbesi.che essi non restavano

nella loro fede. Tutti uscirono sin dove è il fiume Angarèb, e

gli offrirono, ciascuna alla sua volta, canti di laude. Dissero gli

ecclesiastici di Debra Berhàn. che di nascosto erano d'accordo col

metropolita circa la fede:

" È nato a noi Salaina, il redentore.

u Che triuilicherà dt;lla casa di Giacobbe.

« Questo dissero per insultare il padre nostro De Jacobis e

quelli che dicevano [Cristo] Figlio per la Grazia, perchè li chiama-

vano Romani. Ma gli ecclesiastici di Baatà dissero:

u Salatna, mentre entrava nella l'eggia,

«Segnò la sua faccia Ctui lo Spirito Santo,
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e il loro dire era per rammentare come egli avesse rinnegata

la sua fede, come innanzi dicemmo. Le donne e le cortigiane

cantavane battendo le mani attorno a Ini. e l'una diceva all'altra:

« Sorella mia. in questo modo forse condisci tu per rendere miglioj'e

l'intingolo? ». perchè dicevasi che egli si cibasse di cusso e non

mangiasse grano.

« Vedendo nou essere venuto l'ecciaghié, [il metropolita]

disse agli ufficiali di Teodròs: « Se non viene l'ecciaghié, io

non mi muovo " . Quando gli ebbero risposto essere egli ammalato,

perchè così avevano con lui fatto consiglio gli ecclesiastici onde

non farlo uscire in loro compagnia.il metropolita disse deridendolo:

«Conosco che cosa ha fatto ammalare il suo cuore!". Perciò

l'ecciaghié uscì e venne a incontrarlo. Il metropolita entrò

nella sua dimora con grande pompa, maggiore di quella per la sua

prima venuta: era tornato nell'ottavo anno dopo la sua cacciata,

il 24 di ghenbòt, mentre nella sua casa suonava il corno (^)

dei re antichi. Ma. se trovò questa festa, per altro verso entrò nel

suo cuore una grande tristezza, al vedere come il suo nemico,

il padre nostro De Jacobis, risiedesse in Gondar senza alcun

timore. Fece grandi iattanze e consigli per mandarlo via ("-), ma

non vi riuscì sino a che venne il suo socio (^j, né spaventò o

incusse timore al padre nostro De Jacobis, che era purificazione

per chi gli stava vicino. Bensì turbossi questi e si addolorò per

i suoi fedeli che stavano in Halai ed in Agame, essendogli giunta

una lettera, che esponeva i dissensi de' monaci con il padre nostro

Biancheri e la loro espulsione dalla contrada ("*).

Q'\ K Capo XXV. — Dopo che il metropolita ed il principe

ebbero fatto pace, come innanzi abbiamo detto, il capo del

Tembién Ualda Ghiorghis eccitò il suo signore Ubié dicendo:

«Per confermare la nostra pace, rallegriamo il metropolita con

(') Nel testo «t»0' '"* sfnza iliibbin Tratt;i>i della lunafa tromba detta

iiiinnemente aoATl'ih.

(-) Vedi Aòuna Jacob, jjp. 176-203.

(') V^idi Ahuna Jacob, jip. 204 e segg.

V') Vedi Ahuna Jacob, pp. 197-198.



510 Seduta del 18 giugno 1916. — C. Conti Kos-ini.

l'espellere i cattolici, ed egli ci concilierà con l'uomo che temiamo ».

E. avendogli il suo signore risposto col dire: « 11 loro padre è

passato a Gondar; se ci opporranno dei rifiuti e se ci diranno

d'ucciderli, dovremmo forse ucciderli?", egli replicò: ^ Non è

così; bensì prenderemo consiglio a loro riguardo secondo che

ascoltino o non ascoltino il tuo comando». [Il principe] gli

disse: « Fa pure. Peraltro, non ti conferisco alcuna facoltà sulla

loro vita e sulle loro sostanze". Questo governatore era ligio al

metropolita, e molto odiava il padre nostro De Jacobis per causa

della fede; né egli soltanto [era tale], bensì tutti i consanguinei

della madie di Ubié chiamati Gian Amorà. Molte volte aveva

mandato a Halai, quando vi stava il padre nostro De Jacobis.

l'ordine che se ne andasse via, in nome del suo signore; ma il

[De Jacobis] non si era mosso per lui, perchè diceva: « Questo non

è ordine di Ubié ". — Venne il parente di lui. Ghebra Mariam.

cattolico, da Hauzén. e disse al padre nostro Biancheri: « Io ho

inteso dal capo degli ecclesiastici Habta Sellasié che il mio

signore e l'abun si sono riconciliati. È per voi meglio che

fuggiate prima che vi arrivi una disgrazia » . Venne altresì Malca

Tsedéc {^), cattolico, da Adua, e gli disse: «Io pure ho inteso

da Sciaccòr (?) che sta per incoglierci attìizione ". Ma quelli che

facevano pervenire queste notizie ai cattolici erano i compagni

del metropolita e coloro che desideravano la cacciata dei catto-

lici. Inoltre, passando per Gualà. abbà Emnatù ebbe notizia

della loro tribolazione per opera del capo chiamato as al la fi

Za-Uoldù: quali erano fuggiti da lui e quali egli aveva impri-

gionati, e questi ultimi, inveì o, erano Galaudeuòs C'^)
padre di

abbà Tecla Haimanot, il prete Amhà del villaggio di Beerà (^),

Tesfà. e Ualda Sellasié di Gualà (*). Tenendoli egli legati per

molti giorni, Cocobié gli aveva mandato dei messi per far cono-

scere i suoi intendimenti; ed egli, avuto l'ordine di liberarli.

(») Cfr. su lui Abuna Jacob, pp. 49, 61, 73.

(2) Cfr. su lui Abuna Jacob, pp. 67, 181, 263, 267.

(3) Cfr. Abuna Jacob, pp. 68, 132.

\*) Su lui cfr. Abu7ia Jacob, pp. 91-95. 127
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aveva loro imposto di dare ai loro custodi sette talleri e di

prestargli giuramento pel nome del governatore che non sarebbero

rimasti nel loro paese; essi fecero come egli lor imponeva,

per Uscire dal carcere.

64 *A.bbà Emnatìi riferì questo cattivo procedere di lui

a Cocobié quando lo incontrò in Hauzén. essendo egli il capo

di [Ubié] nell'Agame. E quando [Cocobié] si fu aditato contro

[Za-Uoldù], questi disse: «Signor mio, non ho agito di mia

iniziativa, bensì secondo le istruzioni, perchè soiìo venuti a me

un messo del nostro signore ed un messo del metropolita".

Entrato poscia presso il suo signore, costui gli disse di rilasciare

gli uomini del padre nostro De Jacobis e del padre nostro Bian-

cìieri. e di attendere tino a che conoscesse la volontà del suo capo.

E disse Ubié: « Io non lasciai uscire dalla mia bocca l'ordine de-

spulsione : ed ora, invero, non vieto il ritorno di essi "
. Cocobié

con queste parole del suo signore empì d'allegrezza ab bà Emnatù.

r lo fece stare seco alla mensa per dodici giorni ; e comandò di dare

il cibo a quelli che con lui erano. — Era colà il console

iV Inghilterra, che era Plowden; e questo pure abbà Emnatù

supplicò perchè interrogasse Ubié a proposito di chi metteva in

dubbio le parole di Cocobié. Anche il [Plowden] senti dal principe

come egli non avesse ordinata l'espulsione del padre nostro

Biancheri. Inoltre, abbà Emnatù lo pregò di mettergli per

iscritto la dichiarazione di Ubié in lingua europea, e di dargliela

perchè gli valesse di prova a favore del padre nostro Biancheri.

Ritornato presso costui, [Emnatù] gli riferì tutto quello che

abbiamo narrato e come Ubié avesse comandato di lasciarlo

tornare. Ma [Biancheri] non volle partire, e rimase colà altercando

coi monaci tino al ritorno del padre nostro De Jacobis da Gondar.

Per di più, ebbesi a male che abbà Emnatù avesse, senza la sua

autorizzazione, mandato un messaggio al padre nostro De Jacobis,

come dianzi abbiamo detto ; e inoltre, ebbe di lui dispiacere,

perchè aveva accolti i nuovi monaci usciti dai Bogos, avendoli

mandati qui dopo la sua espulsione perchè conoscessero il mondo

9 aiutassero il padre nostro Giovanni.
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65 «Cape XXVI. — Ras Ali. dopo essere stato sconfitto,

scampò dalle mani dei nemici suoi, e, passato pel Damot e per

gli Agau, uscì a Debra Tabor. Il suo avversario lo inseguì e In

fece fuggire sino alla regione orientale dei Galla: e colà egli

rimase tino al giorno della sua morte. Dicono che restasse costante

nella religione cristiana. Gosciù Bunù. dopo essere rimasto sul

monte Soma durante sei anni per paura del suo cognato, Ali.

a causa della donna di cui abbiamo parlato prima e che era

figlia d'Ubié, discese e governò il paese fino al ritoi-no di Teodròs:

quando questi venne, egli fuggì nella contrada di Cuttai. dei

Galla, ed ivi fu catturato, il 19 di ghenbòt dell'anno 1846

di Misericordia ('), undici mesi dopo la disfatta di ras Ali suo

cognato, poiché la sua moglie era sorella di Ali. Egli soleva

onorare moltissimo il santo Gabriele, ed aveva assai a vile il

santo Michele perchè lo amavano i Uarasecà. vale a dire la stirpe

di Ali. Dicono che la durata del regno di ras Ali sino a quel

momento fu di 8 anni("-). — Burrù diceva: « Michele è amico dei

Galla " e perciò ne fece cancellare il nome dal libro (repistola I. 9)

dell'Apostolo Giuda, e fece scrivere invece d'esso il nome di Ga-

briele. Inoltre, aveva comandato di non onorare il giorno della

festa dell'arcangelo S. Michele, e di espellere da ogni paese del

suo governo chiunque non accettasse la credenza religiosa del

metropolita Salama, cioè quella del « Figlio per l'Unzione-.

Narrano che uccidesse uomini con la sega e col fuoco. Narrano

altresì che egli non nascesse da Gosciù. bensì da un altro uomo,

in sottordine, fra i ricchi della regione (=^); e a me sembra che

egli molto fosse iracondo, affinchè la gente non lo sprezzasse. Com-

battè suo padre Gosciù e lo catturò, come abbiamo dianzi detto.

Teodròs lo catturò nella regione di Cattai: glielo consegnarono i

suoi stessi soldati, e non vi fu chi per lui combattesse. I suoi

nemici, quando lo videro arrivare, lanciarono a lui grida
|
di gioia]

come le donne: e da allora sino ad ora egli è in prigionìa.

(') fani. inehrat). Cioè 2(i inagifio 1854.

(-) Cosi im'I tcstn. ^Iii Ali .succedette ;i I>ori nel einsirn" Ib^U : etr. ij 1'^.

(•') Cfr. .\rii. .rAbb.uIi.-, o].. cit.. pp. 3SG-7.
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«Teodròs, dopo che lo ebbe catturato, passò nel Beghemder, e

stabili di venir a Gondar e di recarsi nel Semién. Dopo, peraltro,

avendo riflettuto come il metropolita lo avesse intrattenuto circa

Barrù e Ubié. cessò d'avanzare, e pose il campo in un luogo

che si chiamava Amba Giara. Il metropolita partì per recarglisi

incontro : e, mentre era in marcia, i suoi soldati commisero

saccheggi ; le vittime dei saccheggi, quando ricorsero al re,

trovarono sferzate in luogo di giustizia, perchè avevano ingiuriato

il nome del metropolita. Sentendo che questi recavasi a lui.

Jjì re] uscì verso lui con tutti i suoi ufficiali per un tratto di

due tre ore; e, giunto ov'esso era, cadde prono a' suoi piedi,

mentre il metropolita stava sul mulo. Indi prese lo scudo di lui

dal suo paggio per portarlo egli medesimo, e lo condusse nel

suo accampamento, mentre dinanzi a lui faceva suonare il corno.

Entrati nella loro sede, il metropolita gli donò una grande tenda,

dei fucili e un mulo bardato. Ed egli disse: « padre mio, farò

per te qualsisia cosa, meno il dire: non condannare (?) -. Ciò detto,

fu fatta una proclamazione di araldo, che diceva : « Ho nominato

il tìglio mio Meseescià sul dogherà, i tìgli di deggiàc Mersò

6u\ Semién e Tasciù sul Uolcait". 11 metropolita non parlò del

giuramento che aveva fatto con Ubié, quando sentì ciò, perchè

tutti i suoi compagni gli dicevano: *; Non lasciar uscire dalla

tua bocca altra parola se non: Scaccia per me il De Jacobis».

66 •' Capo XXVII. — Allora, escogitandosi una nuova credenza

religiosa, fu proclamato [dal re Teodròs] un bando che diceva :

" Se qualcuno non crede che Cristo è Dio nella Sua incarna-

zione, e che nella Sua umanità sa come il Padre e lo Spi-

rito Santo, gli taglierò in alto la testa e. in basso il piede " (^).

in quel giorno Teodròs mandò un me.sso allo liatsié lohannes

tiglio di re Tacla Ghiorghìs ingiuriandolo e dicendo: " Che cosa

mai sei tu, che non accogli la religione del padre mio? come

mai hai sino ad oggi avuto coraggio di non andare incontro e di

non rendere omaggio al mio padre ? » . [11 rej stava nella religione

•) V(.'di Abunu Juroh, pp. 201 aeg^.

k
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cattolica, avendogliela rivelata il suo maestro, il padre nostro

GhebraMicael. Mandò questa risposta: « Per andaie dal metropolita,

non ho indugiato più de' mici padri » . Nuovamente gli mandò

Teodròs a diro: « Dove son ora i tuoi padri? e tu che cosa sei,

se non il marito di una bagascia ?". Ed il metropolita fece fare

un bando sul mercato, per vietare, sotto pena di scomunica, che

nessuno più si trovasse insieme con lui. Dopo ciò, al 6° giorno,

[lo hatsié] rinnegò, per paura, la sua religione, al cospetto del

metropolita, insieme con Io ecciaghié Ualda Mariam, il chiés

hatsié Ghebra Medhin ed altri grandi, dotti nelle Scritture.

Furonvi tra loro alcuni che dicevano: " Guai a noi I siamo infatti

divenuti oggetto di derisione e di scherno, perdi è si compisse a

nostro danno quel che dice il Libro : Essi invero furono di vanità

in vanità». Non rimase, adunque, sino alla contrada di Scioa

una sola chiesa che non rinnegasse le sue credenze .ed accettasse

per forza la fede del metropolita. — Al 9 di hamlé fu incendiato

il tempio del notabile musulmano, chiamato Scech Ali, che era

in Gondar. Egli aveva edificata in Gondar una grande moschea,

essendo amico di Ali; quando Teodròs ebbe vinto Gosciù [Burrù],

egli aveva a questo mandato delle felicitazioni, scambiando [il

vincitore] per Gosciù [Burrù]; i musulmani eransi rallegrati ed

eransi vantati che per virtù delle preghiere di lui, Teodròs era

stato sconfitto; ma dopo, quando il messo gli ebbe rivelato il

nome del [nuovo] suo signore, cadde pel terrore. Perciò Teodròs

ordinò di dare alle fiamme la moschea.

^67 " ^^P^ XXVIII. — Come dianzi abbiamo detto, mentre il

metropolita e Teodròs stavano in Amba Giara, al loro primo

incontrarsi, il metropolita disse a Teodròs: « Io non ritornerò

a Gondar, se tu non mi caccerai in esilio il padre nostro De Jacobis».

[Il re] acconsentì ed imprigionò il padre nostro De Jacobis co'

suoi discepoli. Le varie sue tribolazioni sono scritte nel libro

della sua Storia (^).

(') Vedi Abulia Jacob, )>)). 205 segg.
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6^ « Capo XXIX. — Dieci giorni appresso, uno dei [discepoli

di De Jacobis]. nomo di bella condotta, rinnegò la sua fede.

Da fanciullo era in purità, conosceva i libri etiopici, e molto

amava la sua religione. Quando moltiplicarono contro lui i tor-

menti, egli, con la sua bocca, cadde in questo baratro (^).

69 « Capo XXX. — Come prima d'ora abbiam detto, il me-

nopolita ordinò dallontanare i prigionieri dalla presenza della

riunione. Undici giorni dopo avere sciolta l'assemblea, comandò

che glieli portassero dinanzi, per mostrar loro come fosse terribile,

^- fece loro sentire la sua collera, sovra tutto contro abbà Ghebra

Micael. E gli disse : « Tu sei a me come il male di ventre (verme

solitario), perchè mi avversasti dall'Egitto fino ad ora».

70 K Capo XXXI. Della storia del leone di Teodròs. — Prima

d'entrare egli stesso nella torre del re. [Teodròs] vi fece stare

il suo leone, per mostrare che egli appunto regnava. E quel

leone uccise molte vacche ed asini degli abitanti della città;

persino nelle loro case entrava, per rapire polli, de' quali era

ghiottissimo. Nel giorno di mercato, i suoi guardiani lo facevano

stare sulla via. per incutere paura agli uomini ed estorcere da

loro dei donativi, onde salvarsi dal [la belva]. Tanto i cittadini

come la gente del mercato stettero in timore per [il leone], a

partire dal mese di miazià fino a nahasé. Inoltre, onde

incutere egli stesso spavento, Teodròs venne il dì 11 di quel

mese (^). allo scopo di costringere a forza gli ecclesiastici ad adot-

tare la sua religione. Allora, alla sua presenza, il leone addentò uno

de' suoi domestici; ed egli comandò di ucciderlo. Il guardiano

della [belva] affrettossi a venire al metropolita; ed il metropolita,

a sua volta, mandò un messo perchè [il re] non la uccidesse e

gliela donasse col suo guardiano. Come gliela ebbero condotta,

il metropolita comandò che la legassero nella casa nella quale

(') Forse il lU'bterà Asaggachègii o V abbà Ualda Gabriel;

cfr. Abuna Jacob, pag. 21G.

O Cioè 16 atrostn 18.54.
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abbà Tesfà Tsiòn (^) era prigione. I suoi famigliari gli dissero:

« Non dare gli uomini ai leoni, come fecero i re idolatri I
-

.

Non volle sentirli. Nello stesso modo parlarono i custodi, perchè,

quando evano venuti dal padre nostro De Jacobis, mentre era

nella sua casa, egli li aveva bene trattati.

tf Allorché fu prossima la festa della Croce, Teodròs mandò

al metropolita, all'è cciaghié ed agli ecclesiastici l'invito di

venire al suo campo (-), per stringere la legge del matrimonio

(per metterlo in regola) e prendere l'eucaristia. Con loro andò

anche il e a n t i b a .

71 « Della storia della contesa del metropolita con re Teodròs

per la comunione. — Quando [il re] convocò, come dianzi

abbiamo detto, il metropolita, l'ecciaghié e gli ecclesiastici

perchè gli dessero la comunione, il metropolita disse: «Questo

non ti è lecito, se prima non fai pace co' tuoi nemici e non

liberi Goseiù Tesamma, Faris Ali e gli altri che arrestasti

ingiustamente violando il giuramento. Libera, poi. per amor mio

Gosciìi Burrìi. Ma se non farai ciò non riceverai la comunione'-.

Per tale motivo Teodròs si sdegnò, strepitò dinanzi a lui e disse:

li Io non sono come il deggiazmàc Ubié, ma so il fatto mio,

e ti manderò via per il Sennàr. Se tu mi togli [qualche cosa],

me la farò rendere dal mio confessore. Ma ti pare forse che io

non conosca un Egiziano?". Rimasti tre giorni senza guardarsi,

[il re] uscì per la campagna, per passare in rivista le armi:

tornato, slrepitò dinanzi a sua moglie e dinanzi al metropolita,

cui disse con voce imperiosa: « Come mai mi comandi di mettere

in libertà i miei nemici? mi vuoi bene, oppur no?». E quegli

lisposegli e disse: « Come non ti vorrei bene? chi altri mai ho

io air infuori di te?». E disse Teodròs: -Ebbene, giurami che

tu non vuoi bene ad altri, all' infuori di me. e che non mandi

messaggi ai miei nemici». [Salama] glielo giurò. Dopo che [il

re], fattolo giurare, fu rientrato nella sua dimora, lo seguì il

memhér Ascàla Mariam, che già abbiamo detto aver grazia

('; Su lui ct'r. Abunu Jacob, pp. 181, 107. 236. SHÒ-liGG.

(2) Vedi Ahma Jacob, pasr. 220.
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presso lui (^) e presso il metropolita, e i^'-li disse: « Non pos-

siamo pronunciare una sentenza, perchè entrambi siete giovani

e vi temiamo " . E [il re] gli disse: «Vero è quello che dici!

In che cosa dunque egli è migliore di me? Ebbene, dagli il

consiglio di compiere la mia volontà ». Eranvi fra gli ufficiali ed

i monaci vari grandi, che intercedettero, e stettero con il mem-
ìiér Ascàl, e pregarono il metropolita di dare al [re] l'eucari-

stia. In tal modo, fecero la pace. E venne Teodròs con la sua

moglie, che era una Hglia di ras Ali e stava con lui da circa

dieci anni, alla chiesa; venneio altresì il metropolita e l'ec-

ciaghié con tutti gli ecclesiastici, e compirono per lui la ceri-

monia del Ma sbafa Taklil; presero una corona della chiesa,

la posero su lui e sovra sua moglie, e gli celebrarono tutte le

cerimonie del Mashafa Taklil. Peraltro il Fetba Nagast

dice non essere lecita l'incoronazione in simile caso, bensì sol-

tanto per vergini. Celebrando il metropolita la messa, Teodròs

ricevette l'eucaristia con sua moglie. Allora mormorarono i pre-

denti contro il metropolita, per aver dato la comunione al po-

polo prima di coprire (prima di tirare le tende che coprono

l'altare, quando ha luogo .la liturgia) e per avere dato pane non

consacrato, essendo venuto a mancare quello consacrato. Il popolo

ed i satelliti dissero: «Poiché ha dato l'eucaristia per paura,

egli è divenuto pari ai nostri ecclesiastici che per paura abiu-

rarono la loro religione ".

72 " Secondo la consuetudine dei re d'Etiopia, facevano stare

alla sinistra di essi il metropolita, e stare alla loro destra

l'ecciaghié. sebbene avesse minor grado di lui. Le persone

dotte nella storia dicono: ^ Tornò la dignità regia dagli Zagué

'ai legittimi re) per virtù delle preci dell'abuna Tacla Hai-

manot. al tempo di lecunò Amlàc, e perciò fu dato un tale onore

al seggio di Tacla Haimanot, insieme col governo della terza parte

[dell'Etiopia] » . Ma Teodròs abrogò questa legge, perchè mise

il metropolita alla sua destra e l'ecciaghié alla sua sinistra.

Q) Dei rapporti di costui con 'J'eodròs il nostro testo non parla altri-

menti. Per quelli con Salama cfr. § 46.
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Allora disse Tecciaghié al metropolita: « Ci dicesti che prima

entrassimo nella tua religione e che poi ce ne avresti esposto

il segreto. Ma adesso spiegacelo! ». Come egli ebbe ciò detto^

Teodròs s" indignò contro di lui, e il metropolita non gli dette

risposta.

« Allora fu proclamato un bando che diceva: « D'or innanzi

sta in guardia per te, se dici deggiazmàc Cassa o ras Cassai

Bensì devi dire: Sono venuto dal re. vado al re ». E tramontarono

allora le speranze di coloro che dicevano: «Noi apparteniamo

alla stirpe reale; egli farà regnare un di noi » (^).

n Inoltre, fu emanato 1' ordine che ogni uomo restasse con

una sola moglie, sposandola religiosamente; che non si facesse la

tratta degli schiavi; che non si esportassero cavalli a Metemma.

Il metropolita e i musulmani sentironsi danneggiati per tale

bando, perchè da questo uso [=dal commercio degli schiavi]

derivava la loro ricchezza. Gli ecclesiastici, chiamati debterà

e ministri, furono aggravati dal lavoro per le comunioni ; ed allora

il re ribadì la decisione al metropolita, dicendo: « Prendi i mo-

naci ed i preti che stanno con me, mentre conviene che con me

stieno que* satelliti che stanno con te » . E al loro primo incon-

trarsi gli disse: « Mandameli, perchè io mostri loro gli ordina-

menti militari". E [il metropolita] glieli mandò. Parimenti,

all'ecciaghié in Gondar comandò che stessero con lui quelli

che gli occorrevano, e che invece venissero [gli altri] presso di

sé quando lor inviasse un messo perchè salissero seco lui ove

andasse.

73 " [Una volta.] essendo Cassa venuto dalla moglie, gli ave-

vano detto che con lei era l'abun, onde egli era tornato in-

dietro. Undici dodici anni dopo la sua ascensione al regno,

quando mise a sacco Gondar per riscuotere le imposte, accusi»

il metropolita innanzi a tutti gli ufficiali e a tutti gli eccle-

siastici di Gondar, perchè colà eransi accampati, di avere contami-

nato sua moglie. Disse: «Quando io venni per prendere l'eucaristia

insieme con mia moglie, tu entrasti solo da lei ". E disse all'eunuco

(^) Vedi Abuna Jacob, pag. 238.
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custode di sua moglie, alla sua ancella e ad abbà loséf: « Voi mi

siete consapevoli che. quando venni, mi diceste essere con lei

r abun e come io tornai indietio ". Coloro resero testimonianza

sotto giuramento. Ma più che da loro testimonianze, confer-

mava ciò la dichiarazione del metropolita (^): «Sì, entrai per

consigliarla ». Allora il re comandò di chiudere in un recinto

il metropolita, dentro il suo accampamento, sotto la guardia

di ras Paulòs Bariàu, e di mettere a ruba la casa di lui. E dopo

che egli ebbe percossa la donna, al terzo giorno, il [metropo-

lita] celebrò la messa e li comunicò.

K In un altro giorno Teodròs domandò dei prigionieri

[cattolici] dicendo: « Non sono ancora entrati nella nostra

religione?». Gli risposero di no. Comandò che glieli portassero,

(ili risposero : « Non possono venire, perchè hanno i ceppi ai piedi »

.

E stupitosi egli disse: « È lecito far ciò? Domani discorreremo

di loro, oggi è tardi». Ma in quella sera udì una notizia fallace,

perocché dicevasi che il deggiazmàc Ubié si fosse avanzato

tino alla provincia di Belesà per combattere contro di lui. All'alba

partì in fretta per il suo accampamento d'Amba Giara, comandando

al cantiba Hailù di far deporre il padre nostro De Jacobis (circa

le cose avvenute) al tempo della persecuzione.

74 - Dopo che il metropolita e Teodròs furono partiti per il

paese dei Galla e per lo Seioa, insorse il deggiazmàc Negusé,

e fece guerra ai prefetti del re, e li vinse nella provincia di

Dembià (^): i loro nomi sono Galmo della stirpe Chemant, ed

Enghedà di Fangià. Egli fece un bando sul mercato di Gondar,

che tutti coloro i quali erano fuggiti per paura di Teodròs

ritornassero. In quel tempo, venne presso Negusé il l i g Maconnen

tìglio del deggiazmàc Chenfù fratello di Teodròs, fuggendo

dalla prigionia dopo che era stato arrestato sedici anni. Era pro-

fezia di molti che egli sarebbe divenuto il principe, e gli uomini di

(^) Cfr. § 91, ove l'accusa e la deposizione di Salama sono attri-

buite all'ottavo mese del nono anno del regno di Teodròs = ottobre

1864.

(2) Dicembre 1855.
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Gondar e del Dembià avevano speranza iu lui; ma egli non si

preoccupò della salvezza del paese suo. perchè, quando Neguse'

lo ebbe nominato come suo vicario, razziò tutto il loro bestiame

bovino. Per la qual cosa, raccoltisi con Galmo, lo uccisero nel

Dembià; ed il paese appartenne ai prefetti del re. Inteso il

bando, di cui abbiamo detto testé, Hailù ritornò con la sua

moglie in Gondar dopo undici mesi. Quando Maconnen fu ucciso,

egli fuggì nel Uogherà, e la sua moglie nel Dembià. Inteso poi

del ritorno del metropolita e del re dallo Scioa, ella venne a

Gondar, per passare ov'era suo marito.

75 « Della storia di Teodròs. — Due mesi dopo la festa di

Natale (^), egli nuovamente prese l'abùn e l'ecciaghié per

salire contro il Semién. A sua volta, il deggiazmàc Ubié

passò dal Tigre e venne in Semién. Si dettero battaglia il 3

di iecatit (^) in una località che ha nome Dan Golacò. in giorno

di venerdì, alle ore nove, per la durata di un'ora. Ubié fu sconfitto

e fatto prigioniero col tiglio suo Mescescià, con Cocobié e con

tutti i suoi grandi : morirono il tiglio suo Escetù {^) ed un grande

governatore. Mahtsantù. Ciò avvenne 24 anni dopo che (Ubié»

aveva sottomesso il Tigre, nell'anno 1846. Dicono che egli fosse

il sesto, della sua discendenza, a governare il Semién; ma i suoi

avi non avevano sottomesso, al pari di lui, la terra di Tigre,

e si erano elevati su tutte le province che erano da Gondar e

dal Uolcaìt [sino al loro paese]. Sembrava che lui avesse

chiamato il Signore, come Saul, a salvare l' Etiopia dalla cor-

ruttela e dalla stoltezza del corpo e dello spirito, perchè molto

aveva depresso i potenti, e nel cuore di tutti dimorava il timore

per lui. Dicono fosse molto intelligente; ed il Signore gli mo-

strò la sapienza, facendo venire dall'Europa per opera di un uomo,

chiamato Teoftlo (*), Francese, il quale gli portò degli artefici,

che gli fabbricavano arnesi da guerra, come cannoni e quelle che

0) Deiranno 1854; cfr. § 70 e fino del § 73.

(2; Il 9 febbraio 1855.

(•') Su lui vedi Massaia, I, pp. 168-1C9, e Ahunu Jacob, pa.L^. 121.

e») Te')filo Lefebvre.
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diconsi bombe ed altro, e arredi ornamentali, come tappeti ed

altre belle cose, che valevano a rendere più grande e più forte

il governo. Ciò che è anche più, il Signore gli mostrò la sapienza (^)

che sarebbe stata la salvezza spirituale e la vita eterna per lui

e per il suo regno. Vedendo la grandezza della sua ricchezza e

della sua potenza, egli ebbe a vile la sapienza corporale, ma
conobbe per intero la sapienza spirituale, la comprese e la ebbe

cara, non essendovi altra sapienza che ad essa assomigli. Ma
perchè egli non se ne impossessasse, ed essa non^gli desse frutto,

gli si conficcò e lo soffocò una spina, vale a dire la paura e

specialmente la concupiscenza. Tutti, invero, i suoi consiglieri,

ossia i parenti di sua madre, e quelli della stirpe sua paterna,

che egli aveva sollevati, gli incutevano timore perchè non si

dedicasse alla sapienza spirituale, onde non venisse a perire la

sua dominazione. Ma il Signore dette l' imperio ad altri e non

lo lasciò passare ai tìgli di lui, come già era avvenuto co" suoi

padri, perchè essi non avevano sentito e compreso al pari di lui.

76 « In quel tempo un tiglio di [Ubié], il cui nome era Guan-

gùl, evase e ritirossi sovra un monte. Teodròs prese il padre

di lui con tutti coloro che erano stati catturati, e, mentre ne

faceva ribadire le catene, lo mostrò a Guangùl, come se stesse

per uccidere in malo modo il padre suo. Sentendo ciò. quel tìglio

benedetto gridò al suo genitore e prese la decisione di offrire

sé stesso per riscattarlo ; scese dal monte e si dette in mano del

suo nemico, il quale lo incatenò. In tal modo [Teodròs] prese

tutte le sostanze dei capi del Semiéa, tesaurizzate da gran

tempo, ed in special modo al tempo di Ubié. In seguito, comandò,

ancora, di trarre [Qbié] sulla piazza, e di legarlo con una corda

combustibile, detta quad(^), dal gomito al polso della mano,

sino a fare riempire di sangue le sue dita. In ugual modo, lega-

rono il tìglio di lui Mesciascià e Cocobié ad entrambe le mani:

gettarono strida per il gran dolore, e il principe disse: «Diecimila

(') Cioè il cattolici-mo.

(•') Specie di miccia usata per dar fii'co ai vecchi fucili.

Rkndiconti ime. — Voi.. XXV. 3i
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talleri! » (^). E tutti gli ufficiali e parenti di [Ubié] ripartirousi'

fia loro tale [somma], proporzionalmente al loro potere.

» Sino a questo momento Teodròs aveva portato il nome di

Cassa. Suo padre chiamavasi Hailù, di Quara. e sua madre

invero Attetaghéb, la quale dicevano essere di stirpe reale. Il

terzo giorno dopo la vittoria su Ubié, in giorno di domenica,

egli si proclamò re (^), venendo unto dal metropolita Salaraa

nella chiesa di Nostra Signora Maria, che Ubié aveva fondato-

uella città di Darasghé. Alcuni asseverano che egli ricevesse

anche gli ordini sacerdotali. Egli adottò per sé un nome (di un re)

nel quale speravano (che sarebbe ricomparso) gli abitanti d'Etiopia

e d'Egitto. Dicono inoltre che agli ecclesiastici ordinasse di fare

le prosternazioni per lui e pel metropolita uguali a quelle per

il Signore.

« Fece proclamare per bando che tutti i possessori di feudi

venissero, affinchè egli lor desse quello che ai padri loro era stato

dato (^). Perciò dai confini del Tigre ai confini del Goggiam e del

Lasta, il paese fu dalla paura inchiodato a suo profitto, come se

lo avessero inchiodato con chiodi. E vennero tutti coloro che

dicevano: -Mi spettano possesso fondiario e grado ". perfino le

donne che misuravano le granaglie sul mercato, perchè sembrava

loro che avrebbero potuto lucrare qualche cosa in c(ue' giorni. —
Una masqotawit disse:

Hh. fatto prochuiiare pubblicameiitb' «chi è tuo padre»? (?)

egli, il cui rosso mantello non viene dal mare- (?)

e gl'interpreti ne spiegarono il detto: « Il regnare non ti appai-

tiene *; spiegarono Satana col rosso serpente che uscì dal mare

Eritreo.

<i Inoltre, egli fece fare un bando che tutti i cristiani

dovessero comunicarsi; — che tutti i musulmani, gli Ebrei, i

Ohemant ed i Uaitò divenissero cristiani per forza; — che i

(ij Ville a dire, Ubié per fare cessare tale tortura fece offerta di

«lucila somma, jiel cui pairaniento sabito quotaronsi i suoi fedeli.

(2) Vedi Aòuna Jacob, ))ag. 238.

(') Probabilmente, in contrapposto con la politica terriera già adot-

tata da ras Ongsa : cfr. Arn. dWbbadie, op. cit.. pj). 151-152.
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monaci del Ualdebbà e tutti gli ecclesiastici, i quali dimoravano

nel governo d'Ubié, venissero per accogliete le nuove credenz»;

religiose. E per paura di lui si radunarono, e fecero secondo il

suo comandamento.

t Così era quando il re passò nel Beghemder. Guadato ii

tìume Bascilò. mise il campo in una località, il cui nome era

Babà, al 14 di ghenbòt. Nel quarto mese da che regnava,

stando solennemente con tutti i suoi ufficiali, ed essendo con

lui l'abìin e l'ecciaghié, ordinò di fargli comparire di-

nanzi l'abbà Gbebra Micael (*). E tre giorni dopo che era

entrato da lui Plowden, console d'Inghilterra, disse: ^ voi

tutti, ufficiali, e abùn. ed ecciaghié, guardate, e pronunciate

per me la sentenza! Ognuno io comandai e feci credere; ma

questo monaco rifiutossi, e non mi si è sottomesso insino a questo

momento ". Tutti conversero gli occhi verso [Ghebra Micael] per

sentir la parola che dalla bocca di lui fosse uscita. Ed egli

rispose, siccome fu la parola del santo Atanasio quando gli

Ariani lo accusarono, e disse: « Non ho chi mi comandi,

all' infuori di Gesù Cristo, e, sotto di lui, il capo dei patriarchi

di Roma " . Il re gli domandò : «^ Io non sono tuo giudice ? »

Gli rispose: « Giudichi il corpo; ma sull'anima non hai

autorità. Né è giusto che tu dica : " ti ucciderò, se non abbracci

la mia religione. Tu, altrimenti, saresti un carnefice, ed il tuo

metropolita un demonio». Pei- questi detti rimasero attoniti

quanti colà erano. Turbato ed irritato, disse il re: «Or bene,

voi tutti, governatori, e capi, siatemi testimoni del suo

insulto! ". Ed accennando con la sua mano verso Plowden, gli

disse: - Neppur questi che è venuto dal mare può esserti giu-

dice?». Gli rispose [1 accusato] : «Come potrebbero gl'Inglesi

esser giudici sopra i Romani? no! Egli, anzi, bestemmia contro

la Signora Nostra Maria, e non riconosce il digiuno del mercoldì

e del venerdì, che è eccellente». Dopo ciò, [il re] comandò ai

[suoi] che pronunciassero quale sentenza [colui] meritasse. I

capi della chiesa sorsero e giudicarono dicendo: «È meritevole

(') Vedi Aòuna Jacob, pp. 238 e segg.
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di morte colui che non si sottomette e che insulta il re « . Allora

[il re] ordinò che lo traessero fuori e lo uccidessero a colpi di

fucile (^). Mentre lo vilipendevano e lo portavano fuori, [il condan-

nato] disse : « Sì, questa è la tua sentenza ! Appunto essa io cer-

cavo «. Tutti erano tremebondi, e restavano in apprensione per

causa di lui. Ma egli allora fu come un angelo mandato a quelli

che stavano sotto il re, e che loro esponesse il messaggio del suo

dire, come Signore; e come disse, (conformemente a quanto udiamo

e vediamo): « Da quando Teodròs prese a regnare sino ad ora si

è versato il calice dell'ira del Signore sull'Etiopia, come avvenne

ai tempi di Gragn ».

78 « Sonvi alcuni che dicono che Teodròs, dopo essere passato

in Gefàz Uara Himanò (^), lo fece sferzare duramente un'altra

volta, con una sferza da buoi. Disse il metropolita : « Dallo a

me, che lo torturi ! » . E lo fece battere con bastoni. Egli rimase

forte, per virtù del suo Dio.

« Dopo ciò, nel campo penetrarono la fame ed una epidemia

di colera, tanto che molti uomini morirono. Il padre nostro

fu colpito da que' mali, e fece sapere al suo signore, Uorché, la

sua malattia e come più non potesse camminare a piedi: e quegli

gli fece sapere che, se lo avesse sciolto, la fune di esso sarebbe

stata per lui. Soltanto, quell'uomo, per la molta sua bontà, segre-

tamente dette ordine che per tre giorni lo facessero montare sul

mulo e che sciogliessero il giovanetto che insieme con lui era

legato. Alcuni raccontano che, mancato il grano nella casa di

Uorché. [Ghebra Micael] andasse attorno chiedendone, e che gli

dessero dell'orbo: soltanto, non si trovò legna per arrostirlo (?),

perchè i Galla avevano posto a fuoco ogni paese in cui veniva

il re. Il metropolita aveva ordinato che togliessero le loro

(') È bene rilevare (in contrapposto con le aspre accuse airli Angli-

cani) la dichiarazione del Plowden, op. cit., pag. 474. avere egli appunto

ottenuta, in quell'occasione, salva la vita di Gabra Micael. — La tradi-

zione monofisita lii piii tardi immaginato che re Teodròs facesse rilasciare

quel suo oppositore: cfr. Mondon-Vidailhet, Chronique de Théodoros IL

pp. 59-60 (trad.).

(*) Vedi Abuna Jacoh, png. 242.
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vesti ai prigioDierì; e da allora fino a quando rese l'anima sua al

suo Signore [Ghebra Micael] non trovò altro indumento se non

un piccolo cencio che lo copriva dai lombi alle ginocchia. Dice il

deb ter à Mahtsantù. cantore del Ghemgià Biet di Gondar, che

in quel tempo stava col re: « Lo vidi, che la sua carne era venuta

meno e che la sua fisionomia era totalmente mutata: aveva peli

sulla schiena e sul petto come le bestie». E mentre era

l'accampamento nel paese di Cerecià Gababà. prima dei Uollo.

e governato da Sadit Dancà, dopo 13 mesi e 14 giorni, ai 23 di

ghenbòt [Ghebra Micael] morì (^) fra tutte le specie di tribola-

zioni che abbiamo detto (^). I servi di Uorché, debterà Desta

di Ghemgià Biét e Tecla Haimanot tìglio dello hatsié lohannes

gli dettero sepoltura nel villagio di Barachit, sotto la casa di

Sadic Abroié(^), in cui è un gran masso, ed un grande albero

di tuia. La età sua era di 73 anni, ed aveva ricevuto il mona-

cato a 25.

« Della storia del turbamento di re Teodoro. — Dopo che

[il re] ebbe messo ai tormenti abbà Ghebra Micael, il Signore

ne spezzò il regno. Mentre [il re] stava nel Semién. egli ed il

metropolita decisero di scendere nella terra di Tigre, per ripri-

stinare in Aksum le cerimonie regali e per distruggere i catto-

lici. Venne a loro una notizia che li allarmò, che Uorchit aveva

raccolto dei Galla, era salita nella provincia di Uadlà, aveva

battuti i prefetti del re. Ghebrù Uondié e gli altri suoi, ed

aveva incendiato cinque chiese. Perciò il re partì dal Semién

nel mese di miazià, comandando che ponessero attenzione a

che nessuno restasse, uè monaci né donne. E per l'angustia della

via del Semién fino al Uogherà perirono molti uomini ed animali.

Ma l'onorato padre, che era stato messo ai tormenti, in que' giorni

andava innanzi a coloro che montavano sui muli e sui cavalli.

(') Il 30 miiggic 1855. Ma il Conlbeau.x indica la data 23 lianili..-

= 29 lui,'lio.

(^) Vedi Ahuna Jacob, ]>a<r. 242.

(•') Ladila .Miroaié, in Ahuna Jacob, pa<j. 243.
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insieme con quelli che con lui erano stati catturati, ed arrivava

prima di loro nei luoghi d'acquartieramento. Questo padre era

ammalato di reumatismi e di mal d'occhi da gran tempo; ma
allora tali mali gli cessarono, onde la gente stupivasi di lui e

diceva: «Non è costui quegli che fu sottoposto a castighi? ora

è forte! come mai può camminare avanti a noi?'. Alcuni lo

interrogavano sulla causa del suo imprigionamento; ed egli la

esponeva loro, e loro predicava la sua religione, senza paura,

ad alta voce, in modo che sentissero i lontani.

80 « Penetrato nel cuore del re il timore per i Galla, quando

egli fu giunto nel Dogherà, venne fatto un bando che nessuno

restasse (non venisse) da lui; l'abùn, a sua volta, e leccia-

ghié confermarono il comando di lui sotto pena di scomunica.

Il re domandò se fosse lecito oppure no, partire durante la festa,

della Crocifissione. E disse l'abùn: «Non impedisco al sole ed

al re". Avendolo sentito, i soldati lo chiamarono fitaurari

Salama. e le serve lo chiamarono Gamme Salama,

« Poscia, in quel mese, uscì (ribellandosi) dall'accampamento

del re, mentre lo seguivano i cavalieri, un uomo di Goggiàm.

il cui nome era Gnalù Tedia, che ha governato il Goggiam

da allora fino ad oggi, per 14 anni. Inoltre, lig Negusé tìglio

dell'Agau Uolda Micael uscì nella contrada di Semién, combattè

e sconfisse i figli di deggiàc Mersò e gli altri capi del re,

mentre Teodròs era in Aib Ba-Enchéb, che sta nel Beghemder.

« Ed in quel tempo vennero i Protestanti, che sono i nemici

di Maria: aveado essi inimicizia con la Madre, è d'uopo dirli

anclie nemici di Chi nacque da lei. Il nome di uno era Krapf,

il quale era venuto prima con Isenberg, siccome abbiamo detto

di loro dianzi. Un altro era Flad ('). Essi avevano seco una lettera

di abbà Daud, patriarca d'Egitto, la quale invitava il re a

riceverli, e a dar loro licenza di restare e predicare la loro fede.

Perei) il metropolita Salama li fece giungere sino al re Teodròs.

(') Questa missione Krapf sbarcò a Massaua il 20 febbraio 1855,

;,'iuiise a Gondar il 14 aprile, usci d'Abissinia per la via di Metemma

nella prima decade di maggio.
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Essi dettero la loro lettera e molti doni, cioè un grande tappeto,

un calice d'oro, due moschetti, un libro dell'Antico e del Nuovo

Testamento che avevano stampato e numerato a loro piacere. Il

re. sentito il loro desiderio, disse loro : « Ebbene, venite con me

perchè insegniate ai Galla: in questo paese di cristiani, invece,

non si ha bisogno d'insegnamento ". Ma essi, eome egli lor ebbe

parlato in questo modo, decisero di tornarsene al loro paese per

la via di Metemma, mentre dicevano: -Ti porteremo degli operai,

circa sessanta ''. Ed egli loro rispose: «Non tre soli, ma anche

altri che sappiano edificare case, stampare libri, fondere cannoni

e fucili". Un anno dopo, tornò Plad (^) con abbà Daud, por-

lando seco tre o quattro altri come lui. E se potremo, scrive-

remmo la storia di Daud, e quella anche dei Nemici di Maria.

•81 " Dopo la venuta di Krapf e de' suoi, e il loro incontro,

e dopo la loro partenza, sorse Plowden. il console d'Inghil-

terra, da Massaua. per recarsi presso il re. Giunto in Halai.

vi trovò il padre nostro De Jacobis, rientrato dal paese d'Am-

hara come dianzi abbiam detto. [Il De Jacobis] pregò Plow-

den dicendo: « Ecco, ho inteso che abbà Ghebra Micael ha

perduto la vista. Ti prego [di lasciare] venir con te quest'uomo,

affinchè ti trovi con lui". Plowden lo rallegrò colla sua parola,

dicendo : " Non appena Teodròs mi abbia riconosciuto come

cousole, farò liberare i tuoi figli spirituali; né 1' ab una Salama

mi si opporrà ">
. 11 padre nostro De Jacobis disse : « Se tu lo

possa no, tu lo sai. Soltanto, fa rivenire a me Fanta, ch'io

mi ritrovi con Itii». La venuta di questo Plowden accadde tre

aimi dopo la venuta del metropolita dal suo paese. Ed egli e i

suoi partigiani pensavano che il padre nostro De Jacobis fosse

di ostacolo ai loro consigli
;

per la qual cosa, siccome disse

Baroni il quale era il sostituto di Plowden in Massaua, il

Governo Inglese dava annualmente ottocento talleri al metropolita

Salama, affinchè questi infastidisse il padre nostro De Jacobis,

e non lo lasciasse dimorare in Etiopia. — Arrivato a Gondar,

(M .1. M. Flad, Zicòij Jin,rf, m Ahessinien, Leipzig 18b7.



528 Seduta del 18 giugno 1016. — C. Conti Rossini.

entrò di sua volontà nella casa del padre nostro De Jaeobis e

disse a Fanta : « Ritorna al tuo signore. A me non conviene

entrare negli affari delle persone che il re ed il metropolita

lianno in odio " (^). Fanta riportò queste parole ai prigionieri, i

quali gli risposero: «Poiché egli ti ha detto cosi, ritorna indietro,

per non incappare nelle insidie del diavolo nell'accampamento

del re ». Egli persistette nel pensiero d'andare (-) e di assolvere il

8U0 incarico. Essi, invero, gli dissero: «Hai pensato bene. Va

in pace; e che ti protegga il Nostro Signore Gesù tristo».

Plowden, poi, non gì' impedì di andare con lui. Fanta trovò

abbà Ghebra Micael, mentre questi stesso ne ricercava la dimora,

e ricevette la lettera del padre nostro De Jaeobis, i saluti dei

cattolici, e la notizia della venuta del padre nostro De Jaeobis

a Halai in sicurtà. — Dapprima, Fanta mangiava con l'afa

negus Uorché; ma dopo lo lasciò, perchè era guardiano del

principe Dbié. E ritornò da Babà con Plowden a Gondar.

82 * Ancora (^), in quel tempo^ fecero un'altra cosa che riusc'i-

di grande afflizione per i monaci; ed essa fu la seguente. A
Gilbert, console francese di Massaua, dissero che [i cattolici

di Halai] avevano trattenuto ogni lettera che in nome del

deggiazmàc Negusé fosse spedita all' imperatore Napoleone a

Parigi; e una lettera avevano scritto i monaci in nome di

Negusé. i* Né a questo manderanno le lettere che tu gì' invierai.

e le tratterranno in Halai. Perchè tu creda, vedi questa lettera! ".

Era una lettera mandata a Negusé dal signor Lesseps, il quale eia

il capo preposto ai lavori che facevansi per unire il mare Eritreo

al Mediterraneo. Un'altra era stata mandata da un uomo chiamato

Ualda Tensaé, del paese di Mai Arda, a Negusé, mentre stava

(^) Sui rapi)orti del Plowden con la missione cattolica. ra()porti die

sotto l'influenza di considerazioni politiche non sembrano essersi sempre

inspirati a grande amicizia, ed anche sulTepisodio di Gliebra ^fichael, vedi

il libro citato del Plowden stesso, Travels in Aìiyssinia, ))p. 471 e seirir.

P) Da Gondar all'accampamento del re, ove Ghebra Micael si trovava.

(^) Il racconto contenuto in questo capitolo, poco importante, ò. nel

testo, confuso e jiocu chiaro.
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nel paese di Zana. Aperto il sigillo [della lettera a lui mandata

dal console]. Negusé, come aveva veduto che era scritta in lingua

araba ed in francese, aveva mandato ima lettera al console Gilbert

dicendo: « Ricevetti la lettera che mi mandasti; e quando

avrò trovato un traduttore per leggerla ti risponderò». Questa

lettera [di Negusé] era stata letta al [Gilbert] dal padre nostro

De Jacobis mentre [questi] stava a Moncullo: egli aveva dato al

messo una ricompensa, che [quegli] divulgò quando fu rinviato.

Due mesi più tardi, Negusé mandò [la lettera del console] al

padre nostro De Jacobis perchè gliela volgesse nella nostra lingua

e gliela rimandasse, non avendo inteso della sua morte (^). Ricevu-

tala dal messo mentre abbà Emnatù era a Moncullo. gliela rimi-

sero; ed [Emnatù]. avutala, la consegnò al padre nostro Biancheri,

affinchè, tradottala, la rimettesse a [Negusé]. E quando la prima

volta era venuto a Negusé abbà Emnatù. gli aveva dato il suo

'sigillo perchè sigillasse le lettere mandate ai loro paesi, al

cospetto del padre nostro De Jacobis. e chi vi aveva apposto il

sigillo era stato Rizzo, della città di Napoli.

i* Il loro dire in tale senso sembra essere stato per averlo

sentito dal [Rizzo]; e ciò non doveva essere di vergogna e di

calunnia per i soli monaci, bensì, come dicevano, per far vergogna

al padre nostro De Jacobis. Sentita questa cosa, il console,

essendosene molto afflitto, mandò al riguardo una lettera a Negusé,

e gli rispose col dire: «Tutte le lettere che mi spedisti mi

pervennero. Quelle mie che furono spedite sono le tali, e non

altre». Nuovamente Negusé mandò un messo per non rivelare

la malignità dei monaci, perchè li amava.

83 *. Della storia dei frati di Agame. — Dopo che da Halai

se ne furono andati per il loro paese, incontrarosi in BaattV

Felasi ('^) con scium Aregaui (^) e co' suoi paranti. Conse-

gnatigli la lettera e il fucile che gli mandava il console, gli

('; .Avvenuta il 31 luglio 1860.

{^) Cfr. Aòuna Jacob, paj,'. 114.

(^) Il fifjlio ultiiTioirciiit" di Sahatjarlis.
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esposero la loro persecuzione e tutte le oppressioni che li

avevano incolti per la malvagità di Cassa, fratello suo. Egli li

consolò, e disse loro: «Da oggi innanzi rimanete nel vostro

villaggio, occupate la vostra terra, ed entrate nella vostra chiesa

e nelle vostre case». E, veduto come i paesani li avessero in

odio, disse: i; Venite con me da Negusé, per dirglielo; ond'egli

mi dia degli ordini, perchè gli uomini del paese non mormorino

per causa vostra». Essi risposero: "Non anderemol". Infatti,

erano venuti sperando in lui, perchè egli aveva detto: « Ritornino

dal loro esilio ! » . Aveva inoltre detto « Venite con me » . perchè

sospettava di Negusé, che, violando il suo giuramento, non lo

arrestasse. Per quest'ultimo motivo, alcuni di essi partirono, ed

egli li mandò innanzi di sé. ad Amare Chenfù, che stava con

Negusé. A lui esposero ogni cosa circa il loro capo e circa

Aregaui. [Chenfù] li condusse al cospetto di Negusé e de' suoi

grandi. Si rallegrò [NeguséJ moltissimo per essersi paciticato

con Aregaui, e mandò a riceverlo tutti i cavalieri e gli ufficiali.

•Come [Aregaui] fu arrivato ed entrò da lui, egli sorse in piedi e

lo fece stare alla pari con lui. Trascorsi tre mesi e quattro giorni,

lo congedò perchè tornasse al suo paese, dicendo a proposito dei

frati: «Quegli uomini sono miei amici, e sono a te parenti.

Comanda dunque che riabbiano le loro case, la loro chiesa ed

i loro campi » . Aregaui non ebbe caro che egli non gli parlasse

di ciò al cospetto dei suoi notabili d'Agame, mentre glielo aveva

sussurrato all'orecchio, perchè aveva timore dei suoi notabili. —
In quei giorni mor'i un grande personaggio del villaggio di Mammà,
di Sassi; e molti convennero per il pianto funebre. Anche Aregaui

entrò colà; e dopo il compianto discorse de' nostri fratelli, perchè

riottenessero le loro sostanze. Ma gli ecclesiastici lanciarono

anatemi, e il popolo mandò grida, e imprecò, come seT fossero

stati veduti e uditi i castighi del Signore ; a loro volta, i notabili

s'indignarono e turbaronsi assai, e dissero: «Come potrebbero

mai entrare in chiesa quelli che Tabu n a Salama ha scomunicati?

E non parliamo pur di coloro: ma in particolar modo ad abbà
De Jacobis non è possibile di dimorare nel nostro paese».

Aregaui temette molto : ai frati ed a coloro che avevano lanciato

anatemi comandò di revocare la loro scomunica e di recarsi con
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lui presso Negiisé. Allora tre fratelli, che chiamavansi Marìi,

Berillé ed Bnùu, ribellaronsi a Negiisié nella provincia di

Uombertà; ed Aregaui ebbe ordine di combàtterli. Mentre i frati

co' loro nemici andavano con lui, [i nemici] moltiplicarono

gì' insulti contro essi, chiamandoli musulmani e prole di Ya'qob

(de Jacobis), mangiatore di lepri: i frati non poterono reggere,

ma risposero con insulti e li chiamarono tìgli di Salama, mangia-

tore di sorci, perchè avevano sentito che [di questi] mangiano gli

Egiziani. 1 notabili, ed i satelliti, e tutti i presenti, udendoli, si

meravigliarono assai, e con alte strida dissero: « Signore I abbi

pietà di noi, o Cristo \^ .'K redarguirono gli ecclesiastici loro. perchè

tacessero, o, almeno, lasciassero que' loro insulti. Ma non smisero,

anzi resero più acute le loro lingue, per turbare il cuore degli

uomini e dei capi. 1 nostri fratelli invece, fidando in Aregaui, non

li temettero, e dissero tutto quello che si affermava contro il loro

metropolita e gli PJgiziani. Passarono il giorno, da mattina a

sera, ingiurando e marciando. — Aregaui, inteso come i compagni

di Marù fossero più forti di lui, spedì un messo a Negusé; e

questi venne celeremente con della cavalleria. Aregaui, vedendolo

arrivare da lontano, inrpegnò contro i [nemici] battaglia nella

località il cui nome è Boholò ; ed essi, vedendo Negusé prossimo

ad arrivare, si dettero alla fuga vgrso oriente. I frati trovarono

tra i feriti di quelli cui confessava i suoi peccati.

« Indi, mentre Negusé ed Aregaui stavano accampati, gli

ecclesiastici dell'Atsbi vennero per assistere ed aiutare gli eccle-

siastici avversari de' frati. Negusé rispose loro che con lui si

recassero nel suo accampamento di Haramàt, per far tenere loro

un contraddittorio circa la fede, alla presenza del lica cahnàt
Ghebra Micael. Ma, avendone timore, essi, lasciato [quell'argo-

mento], addussero un altro affare che concerneva il loro paese;

ed egli, invece, comandò che ai [cattolici] venissero rese quelle

sostanze che erano state saccheggiate nel loro paese.

i* Negusé, partendo da quel posto, comandò ad Agau Ciufà,

che era amico dei cattolici, di parlare di loro ad Aregaui, e di

rendere loro tutte le loro proprietà fondiarie ereditarie, le loro

•case e le loro ohiese, come aveva detto prima. Lo ripetè a bella
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posta, perchè sentissero i capi d'Agame. — Questa contesa inco -

minciò nel mese di tecliemt, e fini nel mese di tahsàs.

« Ma la tranquillità loro [= dei cattolici] non durò a lungo.

In quel tempo, infatti, venne re Teodròs ed uccise Negusé: Aregaui,

in verità, riparò nel paese dei Teltàl. Da Teodròs fn nominato

Sebhàt sull'Agame. Questi amava il padre nostro De Jacobis ed

i frati; perciò li prese seco, li fece liberare, e fece loro restituire

le loro cose. Da allora sino ad oggi sono senza turbamenti, perchè

hanno trovato favore presso il capo dell'Agame. Sebhàt.

85 « Della venuta di re Teodròs in Tigre. — Dopo che Ne-

gusé ebbe sottoposto a sé il Tigre ed il paese d'Amhara sino

al confine del Dogherà, nel sesto anno, quando sentì essere

venuto il suo nemico, deliberò e statuì in cuor suo di combatterlo,

perchè gli sembrava che i suoi ufficiali sarebbero rimasti con

lui. Allora, per dire in breve il numero de' suoi soldati, erano

10.000, tutti montati a cavallo, armati di fucili e pistole e degli

altri arredi guerreschi: altri dicono essere stati i suoi soldati

12.000. Passarono il giorno schiamazzando al suo cospetto, facendo

giuramenti, ed obbligandosi sotto pena di scomunica a combattere:

quando fu tramontato il sole ed annottò, disertarono in fuga,

riparando in Aksum, e si dispersero per altre chiese. Rimasero

il fratello di [Negusé], Gobazié del Lasta, e Burrù. con pochi

soldati. Questi gli dissero: « Fuggiamo! ». Ma egli rimase

coraggiosamente. E il 18 di tahsàs, nell'anno 1855 di Mise-

ricordia ('), egli pure fuggì. Teodròs lo insegui fino al Tembièn.

Burrù Abbà Diià rimase al fiume Ueri, per non abbandonare

la .sua moglie ed i suoi figli : lo uccisero. Evvi chi dice che da

sé stesso si uccidesse per non vedere la faccia di Teodròs. Degli

altri, quali furono catturati, quali si dispersero, tanto che Negusé

rimase solo. Egli fu catturato al Gheba, dopo sei giorni dalla

.sua fuga. [Teodròs] nel posto di mercato che è chiamato Abìi

Addi di Tembén, a lui, a suo fratello, a Sahlù Tesamnia. ed al

lica cahnàt Ghebra Micael. con altri notabili, fece tagliare

(') Cioè il 26 dict'inbre 1862.
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i gomiti e le ginocchia; inoltre, comandò di vigilare perchè

nessuno si trovasse che lor usasse misericordia, né loro si desse

neppure una stilla d'ticqua. Essi rimasero immersi nel loro sangue,

urlando giorno e notte, con l' invocare acqua, e nell'agonia d'una

morte atroce.

86 - [Il re] venne dal Tembién ad Aksum in unii sola tappa.

Comandò agli ecclesiastici di consegnargli quelli che eransi

rifugiati nella chiesa, e giurò che non li avrebbe torturati,

ma soltanto arrestati. Erano in numero di dodici. Quando glieli

ebbero condotti, egli ordinò di mutilarli come i precedenti. —
Ancora, venne in Adua, e mutilò altri sessanta: di essi, alcuni

morirono subito, altri tardarono a morire per tre o quattro giorni,

mentre gemevano e solfrivano i tormenti. — Indi, passato oltre,

e pervenuto nel Uogherà, fece mutilare ventiquattro notabili.

Uccise con tormenti la madre e l'ava di Negusé perchè avevano

concepito colui. E tutti costoro ordinò che non si seppellissero.

Per di più, impose a tutti gli abitanti del suo governo, non

eccettuati neppure i vecchi, di cantare canti di gioia e di fare

festa a proposito del suo nemico.

« Allorché sentirono che il re era venuto in Tigre, i cattolici

temettero e si angustiarcelo. Il console Gilbert, inteso di tutte

le difficoltà dei fedeli, scrisse ed inviò una lettera a Teodròs,

perchè non arrecasse turbamenti ai cattolici e perchè entrasse

in buoni rapporti con Napoleone re. Peraltro [Teodròs] non era

più in Adua, essendo passato nel paese di Amhara. Ricevette

il messo affabilmente, e gli donò vesti e un mulo. Scriveremo

appresso quale risposta inviasse al console. — In quel tempo,

vicario del re sul Tigre era il deggiazmàc Sahlù.

«Indi il re mandò a dire al console Gilbert: «Sebbene

dianzi io non abbia accolti Amare Chenfù e abbà Emnatù né

li lasciassi stare, i missionari ora resteranno tianquilli. Perciò,

sappi che se tu parti non mi sarebbe possibile riceverti". Indi.

Sahlù arrestò i due capi, che erano Merid e Aregaui, perchè

avevano violato il loro giuramento, e li pose su quel monte

[= MagdalaJ. Essi conoscevano già da prima, e volevano, bene
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allo Amare Chenfù; ed essi dunque lo nutrivano. Ed ecco(^). è

ora l'ottavo anno da che fu arrestato, mentre lo mantenevano i

prigionieri, il console inglese e specialmente Merld. — La moglie

di lui, chiamata Sergiit di Adua, gl'invio vesti ed altre cose

necessarie. — Salama era sullo stesso monte di Magdala.

« Indi, quando venne per Teodrò:^ re il giorno della ricom-

pensa (la punizione) comandò chele adducessero [Amare Chenfù]

alla sua presenza, e lo interrogò circa la sua religione. E, come

[Clienfù] ebbe chiaramente a lui risposto essere la sua religione la

cattolica, [il re] s'incollerì e lo fece precipitare pel burrone, al 2

di mia zia. in giorno di gioved'i santo, sei anni e tre mesi

dopo che era stato imprigionato, nel 1860.

87 * Storia della lettera di re Teodròs al console Gilbert. —
Mentre i frati ed i fedeli erano in timore per i capi Uorchf

e Zerài (^), corse la notizia del messo del console, come avesse

trovati dei (doni di) ornamento presso Teodròs. siccome già

abbiamo scritto. [Il re] lo rinviò con i suoi messi, che si

chiamavano alecà Hirut (•^) e Ramhà, del quale già prima

facemmo menzione
C^).

Giunsero in Halai il 26 di maga bit. 1

messi, sostativi due notti, partirono per Massaua. Avevano seco

due oggetti d'oro cioè dei bit uà, due sciabole, e due scudi

ricoperti d'oro con due lance, destinate per la regina d'Inghilterra.

e un cavallo ed un mulo per Baroni vice-console. Al console di

Francia [il re] mandò una lettera di questo tenore : « Io non

impedisco ai missionari di stare nel mio paese, perchè musulmani

e Falascià stanno ciascuno nella loro religione. Soltanto già ti

ho prevenuto che se vengono uomini di tua parte e mi dicono

ch'io entri nella religione di Roma non muterò la mia fede.

Inoltre, se il patriarca degl'Inglesi, il patriarca di Roma e tutti

i quattro patriarchi dichiarano che la religione di Roma è la

buona, allora entrerò in essa». Noi non abbiamo inteso che

f^) Il passo seji;uente sembra assai guasto.

(^) Su lui clr. A/juna Jacoò, pag. 251.

(') Su lui cfr. Abuna Jacob, pp. 196-9.

{*) Di questo personaggio non vi è altra memoria nel nostro test<
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esista un patriarca degl'Inglesi. Il loro patriarca è la loro regina,

che ha nome Vittoria; ma egli aveva scritto così, sembra per

con.siglio de' Protestanti, che stavano con lui.

«In quel tempo ras Bariàu. il quale era stato preposto a

tutto il paese di Tigre al pari di Sahlù, fece proclamare per

bando che tutti i capi venissero a lui. perchè li accompagnasse

al re. Dopo la partenza di Uorché. vi fu Ghebra Medhin. che

più tardi fu detto deggiazmàc sull'Acchele Guzai.

88 « Quando Omar (?) (^) discese a Massaua, vi trovò un uomo,

chiamato Saldar, che da Teodròs era stato mandato a Napo-

leone re di Francia, con una lettera che diceva: «0 re po-

tente, ti chieggo d'essere stretto a te con amicizia. Scacciando i

Galla ho ricuperato il regno dei miei avi. Ma ora sono venuti

contro me i Turchi. Se manderò contro loro perchè essi sgombrino

il mio paese, non abbandonarmi, perchè tu sei un pastore di

cristiani. Io non resterò dal combatterli secondo le mie forze.

Giunto questo messo a te, quando egli sia ritornato, io ti manderò

un altro ambasciatore». Inoltre, intese che in quel tempo il

console di Francia, chiamato Lejeao (^), era passato nella città di

Oartum, per incontrarsi con Teodròs ; e. per di più, che col

padre nostro Biancheri era venuto il servo di un personaggio grande,

chiamato Davison, mandato dalla Francia per fondare una città in

una località al confine del suo governo, fra Etiopia e musulmani.

Ciò inteso, il Pascià Ismail nominò [il governatore di Massaua?]

generale del suo esercito, che era nel Sudan e che aveva avuto

ordine di combattere Teodròs. Perciò [Teodròs] tenne campo per

un anno, rovinando la provincia del Dembià e Gondar, affinchè,

se i Turchi fossero venuti, [quelle contrade] non fornissero a

loro vettovaglie. Inoltre, comandò che distruggessero tutte le

grandi case per cercare oro. Molti morirono di fame, tanto che non

eravi chi li seppellisse; e restavano gettati per tutte le vie, per

tutte le porte.

(') Il testo sembra molto corrotto, e j)robabilmeiite manca qualche

parola; né ho per certo che lo Xtro-C '• del testo sia realmente nome proprio.

(-) Lej(;an, Voyage en Ahisùme, Paris, Hachette, 1873.
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89 » In quel tempo, venne il comandante Rassam (^), man-

dato dal Goveroo degli Inglesi al re Teodiòs per ottenere la

liberazione del loro console Cameron. Questi mandò a dire ai

missionari, che aveva loro apportato delle cose da Aden, e che

egli desiderava recarsi presso di loro.

«Ghebra Medhin, che dopo fu nominato deggiazmàc, uccise

il cantiba Bariàii tìglio di làllou, del distretto di Acràn, e

governò con forte governo l'Acchele Guzai. Ahmed Arei (^) venne

presso lui, e. trovato presso lui favore, gli permise di arrestare

i notabili di Saganeiti, sino a che non gli ebbero portato tutti

i buoi e le capre. Indi. Ghebra Medhin si ribellò contro Gobazié

governatore del Tigre. Sentito come egli fosse per arrivare

nell'Agame, Sahlù Godbò temette, ed arrestò tutti i grandi,

violando il suo giuramento: aveva, infatti, paura che essi non

si accordassero con Gobazié e non lo accogliessero, per vendicare

i loro fratelli che da pochi giorni egli aveva uccisi, e che erano

Ghebra Micael con suo tìglio e Tesfà Ledet Nabùt di Gorzabò.

Il paese fu sconvolto. E perciò il padre nostro, tornato in Halai.

discese a Massaua il 2 di tahsàs.

90 « In seguito, al dì 8 di quel mese. Gobazié arrivò nel

Degguzai, e Ghebra Medhin fuggì nel Sasi. che è la campagna

di Halai. Al terzo giorno, Gobazié uscì, accampossi nel villaggio

di Hauatsù, e mise a ruba il distretto da Derà a Menuàh.

Ghebra Medhin, avendo inteso come lo avessero guidato gli uomini

di Sahlii Godbò. e come gli abitanti di Halai si fossero raccolti

insieme e fossero venuti per liberare i loro fratelli arrestati,

stabilì di uccidere i prigionieri. Mentre era in tale divisamente,

all'improvviso, in sul far del mattino, gli fu sopra bel atta

Tedia, capo dei soldati di Gobazié, avendo per guida Medhanì,

perocché costui, veduto che gli uomini di Halai non erano capaci

di salvarli, erasi recato presso Gobazié e gli aveva parlato per

ottenere soccorso a favore della sua stirpe. Gli armati di Ghebra

(1) Hortn. Rassam, Narrative of the Hritish Mission Co Theodore,

king of Aòyssinia. L(in<lon, Murray, 1869.

(2) Su lui vedi Aduna Jacob, pp. 27.3. 275, 276, 288-293.
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Medhin erano mille, di cui cinquecento armati di fucile. [Ghebra

Medhin] comiuciò a combattere, ma poi si dette alla fuga.

Morirono Ghebrai suo ftatello, e due fisjli d'un suo zio paterno.

Tutti i prigionieri uscirono lodando il loro Dio.

91 «Storia della morte del metropolita Salama e di re Teo-

doro, e della venuta degl' Inglesi nel nostro paese con grande

forza.

e 11 metropolita Salama morì il 15 di techemt. 26 anni

dopo il suo arrivo in Etiopia, l'anno 1859 di Misericordia (^).

Come dapprima era cresciuta la sua amicizia col re Teodròs,

tanto che rovinavano il paese spiritualmente e materialmente,

cosi r inimicizia e il male ricaddero su di loro. Non siamo

in grado di scrivere tutte le cause della loro discordia. Ma la

principale fu che il metropolita non curava la propria purità,

tanto che [il re stesso], come abbiamo scritto nel capitolo XXXVll,

riunendo gli ufficiali e tutti i maggiorenti, lo accusò di aver avuto

illeciti rapporti con la prima sua moglie, figlia di ras Ali, e

addusse prove che egli erasi trattenuto a lungo con lei da solo

a solo, e che i custodi della porta avevano a lui impedito di

entrare da lei per comando dell' abun. Questi disse: «Si, mi

trattenni con lei, per darle consigli, non per altra cosa". In

quella occasione, il re lo avvilì molto, e comandò a ras Paulòs

Bariàu, governatore del Tigre, di prenderlo e di gettarlo in carcere.

Ordinò anche di perquisire la casa di lui e di portargli tutti i

suoi beni. Ciò avvenne nel mese 8° e nell'anno 9" del suo regno,

quando era accampato a Gondar. E dalla città [il re] prese molti

tributi, tanto che la gente moriva di fame. Indi, [il re] fece

stare [il metropolita] sul monte di Magdala, destituendolo dalla

sua dignità, aftinché più non conferisse gli ordini sacerdotali, e

contiscò tutti i feudi di lui. come aveva presi tutti i campi delle

chiese e dei conventi di tutta l'Etiopia.

92 " Per di più, dopo ciò, fece incendiare le chiese. Narrano

che si trattenessero dal bruciare le chiesn di Gondar per virtù

{') Il 24 settembre 1867.

RuNDicoNTi mie. - Voi.. XXV. 35
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del Signore. L'incendio di Gondar avvenne l'anno 12*' del suo

regno. Mentre aveva per moglie la tìglia di Ali, assunse laspetto

d'un custode della legge, e fece proclamare per bando che tutti

gli uomini restassero con un' unica moglie e la sposassero

religiosamente : ma dopo la morte di lei e dopo che ebbe ucciso

Negusé divenne come i cani, raccogliendo da ogni parte concubine.

E, affinchè gli ufficiali ed i soldati non sparlassero di lui per questa

sua empietà, diceva: «Interrogate Davide e Salomone circa il loro

amore per le donne!». Nell'empietà del suo cuore, vide come

né purezza né alcuna disciplina monacale restasse agli ecclesiastici

e, in parti colar modo, al metropolita e al suo ecciaghié, il

cui nome era Uolda Tensaé. Dapprima rovinò gli abitanti del

paese coi saccheggi, con le confische, con l'uccidere col fucile e

con la spada; poi li rovinò col fuoco. Se sentiva dirsi una cat-

tiva parola, andava egli stesso, circondava il villaggio, e su

esso scagliava fuoco, in modo che perissero tutti quelli che vi

stavano dentro; per coloro che erano scampati fuggendo al fuoco,

ordinava che li colpissero coi fucili. Fra le [località così rovinate]

quelle di cui più conosconsi i nomi sono Màhdara Mariam. che

è grande città di Beghemder. e Metraha.

93 " Gli Egiziani, come nel loro paese erano stati attratti

ai Protestanti e al Governo Inglese facendo con loro amicizia,

così attrassero
[

gl'Inglesi] a re Teodròs. Salama concesse ai loro

ecclesiastici, chiamati Flad, Teofilo {^) e Stern (-). il quale era il

capo dei missionari del suo feudo che è detto Gendà, la facoltà di

fondar chiese e di insegnare. Al re essi fecero quelle che si

chiamano bombe, e gli mostrarono altri ordigni che conoscevano.

Per questo [il re] li ebbe carissimi. Vennero altri da ogni parte

d'Europa, e gli fabbricarono cannoni e fucili. Alcuni di essi erano

.suoi consiglieri al male, perchè egli arrestasse i loro conterranei.

(') Credn il Waldmeyer, di cui v. ia relazione Erlebnisse in Ah'

sinien m den Jahren 1HÒ7 bis 180 H, Bascl, 1869.

(') Chiamato kokah = « stella» nel nostro testo. Vigilasi 11. A. Sten.

IVanderings amun;/ Ihn Falanhas in Abyssinin. Londra, 1862, e The citpt'n-

/iiìssio lini. 1,11)1(1(111, ISGO.
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Perciò, egli arrestò Stern, pel primo, perchè gli era stato trovato

uno scritto ingiurioso pel re, e che diceva della sua nascita da

povera gente, del suo governo tirannico e di tutti i suoi misfatti
;

poi comandò che gli conducessero da Gendà quelli che rimanevano,

e che tutti i loro heni venissero messi a ruba. Narrano che facesse

mettere alla tortura uno o tre di loro, mentre supplicavano in

nome dei santi per salvarsi. In tal modo essi abiurarono la loro

relisrione. Infatti dicevano: « Non è lecito invocare il nome dei

santi per preghiera o per ausilio, affinchè da noi non sia detto che

non basta (senza aver mestieri di santi) la redenzione di Nostro

Redentore Gesù Cristo " . e dicevano altresì : « Conosce il Signore

quanto è nel cuor nostro e ciò che da Lui desideriamo, senza che

lo domandi un parlatore od un intercessore, come a un re ». Ma
è rivelato nei sacri libri come il Signore abbia dismessa la Sua ira

per le preghiere dei Suoi santi ; ed affinchè li abbiamo e ne ricer-

chiamo l'ausilio. Egli inviò i Suoi angeli per aiuto e per guardia.

Issi stessi, i Protestanti, scrissero in amarico nel loro libro detto

catechismo: « Come i tuoi santi angeli in cielo, e così a noi sulla

terra, perchè ci aiutino e ci custodiscano secondo la tua volontà ».

94 « Dopo ciò, il re arrestò il console Caraeron con molti

Europei, dopo averlo ricevuto come console d'Inghilterra, e lo

fece stare, coi ceppi ai piedi, sul monte di Magdala. Poi, Vit-

toria, regina d' Inghilterra, inviò un comandante, il cui nome

era Rassam, al re con una lettera di saluti. Giunto costui presso

lui, [il re] liberò i prigionieri, e loro concesse il permesso di

andarsene al loro paese. E, nuovamente, arrestò il governatore

Hassam e tutti coloro che aveva liberati, e li fece stare in dura

l»rigionìa sul monte di Magdala. In seguito, poi, la regina mandò

molte lettere e doni perchè egli li rimettesse in libertà. Ma egli

persistette, e sprezzò le parole di lei, perchè gli pareva che

gl'Inglesi non fossero in grado di muovergli guerra per causa

dell'asprezza del paese, privo di" strade e di nutrimento per

.soldatesche. Nel quinto anno dopo l'arresto del console, ai 21

di mescherèm, nell'anno 1860 di Misericordia, fu imbarcato

l'esercito inglese contro Teodròs. Fecero un porto verso il villaggio

di Zula. e per il torrente Suro uscirono presso Haghir. posto
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d'acqua dello Scimezana. Dicono che il loro esercito fosse di

oltre due volte diecimila uomini, e molto più numerosi d'essi

erano i servi, che portavano carichi per loro, spianavano la via,

« li assistevano in ogni cosa. Perchè si conoscesse il loro numero,

«ssi fecero un campo in ogni posto d'acqua e nei villaggi lungo

il cammino, a partire da Malcatto, che è dipendenza di Zula,

fino a Magdala. 11 capo dell'esercito aveva nome Sir Roherto

Napier. Giunsero a Magdala il 30 di magabit, ed iniziarono

i combattimenti il 3 di miazià, festa della Crocifissione del

Nostro Redentore. Il re. vedendo che non poteva combatterli,

mise in libertà i prigionieri Europei, e li rimandò con Rassam

e il console chiedendo pace. Ma, quanto agli uomini del suo

paese, che aveva messi in prigione e che oltrepassavano i duecento,

ai 2 di miazià li fece precipitare giìi per un burrone, mentre

erano legati con i ceppi ai piedi, e, per di più, ordinò che

sparassero coi fucili contro tutti quelli che facevano precipitare.

Il capo dell'esercito, Roberto, mandò a dire al re che venisse

da lui. Ma il re, avendo detto: «Come mai potrei stare in piedi

£in atto di sudditanza] dinanzi ad una donna?", si uccise con

un'arma da fuoco, il 6 di miazià» (^).

(^) Teodrùs si uccise il 16 aprile .(non il lo come dice il nostro

testo) 1868.
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INDICE DEI NOMI PROPRI

(S. B. I numeri si riferiscono alle indicazioni marginali dei paragrafi).

alay, il Nilu Azzurn., 30. 48. 49.

51. 52.

abbS, dirli beru, ufif. di Nef^usé, 85.

ahbTls zemur, Pascià turco, 8.

abiy adi, loc. del Tembién, 85.

ibiya ef/zi\ chiesa, 17.

((brehà'wa a^beha, re, 2, 3. 4.

abroyS, v. sadiq abroyf.

obustali e/H/eda, ^ìreco, 48.

abu sHk'^er, 1<> Storico, 35.

ad abmo, loc. in Tigre, 16. 28. 29.

40. 55. 61.

ad abun, loc. in Titrré, 16. 41. 46.

adal, 'adal, 3. 7. 49.

adan, Aden, 47. 49. 89.

adrnds sagad, re, 8. *.

adwa, cap. del 'i'igré, 16. 19. 21.

22. 23. 28. 32. 33. 34. 37. 38. 43.

44. 46. 47. 55. 63. 88.

ady'm sagad, re, 11.

a'elaf sagad, re, 12

afara wanllt, loc. nel Betrlienider,

11.

ufreng, ufrunji. Franco, Europeo, 5.

6. 7 ;
— afrenf/i, 7. 55 ;

— afren-

gawi. 47.

aijamS, 'ngamè, 27. 29. 38. 43. 46.
' 62. 64. 83. 84. 89.

agaiv, 9. 65. 80; — v. (agav) cufa,

(agaw) walda mikii'i^l,

agUdem iyasu, re, 17.

ague'edi, distr. del Tigre, 4.

ahmad aray, capo mus., 89.

akala guzoy, akalagueziiy, 27. 32.

87. 89.

akilo, uomo di Martula Maryam, 35.

akonu §elat. donna di Gondar, 56.

akràn, distr. dell'Eritrea, 89.

aksum, 2. 3. 4. 29. 46. 79. 85. 86; —
gabasa aksum, 11.

al Umèdà, re, 3. 4

'àlam sagad. re, 12. 13.

(abuna) alfons. Alfonso Mendez, 9.

10. 22.

ali, il ras del XVIII sec, 11.

ali, il ras del XIX sec, 18. 19. 20.

27.29. 30.31. 32. 34.39. 41. 42.

44. 49. 50. 51. 5G. 57. 58. 59. 60.

61. 65. 66. 71. 91. 92.

{Uk^) ali, notab. di Gondar. 60. (>ò.

'Uligaz beru, capo di ras Ali, 30.41.

42. 60.

'l'iigas fi'ris, capo Galla, 30.

'alibft'', notab. del Tipre. 46

alitarla, loc. degl'Irob, 57.

alulu, padre di rSs Ali, 18.

{dag.) amadff, 18. 44.

amnre kenfu, v. kenfu.

amark^an. eccl. di Bèta Lelicni, 53.

'{irrida mangest. eccl. di Gondar. 36.

[ras) arndu. 6.

amgùr gufflu, 17.

amha, prete catt., 63.

amhaì'à, amara. 3. 11. 12. 17. 29.

44. 57. 60. 81. 85. 86.

andàbSt, loc. del Begheinber, 48.
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nngarah, finme ])resso Gondar, 62.

nnsakiyn, an§okiyà, Antiochia, 57.

'ìrab, Arabia. Arabo, 3. 82.

(obuna) aragi'wi, di Dabra Daramo,

4. 5. 46.

(tum) aragHwi, capo d'Ao^amé, 83.

84. 86.

(baalgad'~) araya, cap^ d' Enderta,

31. 32. 42. 44.

arman, Armenia, 36; — armdnawi,

A"-"yan. Armeno, Armeni, 21.

43.

armàceho, Armaciohò. .50.

arwS^, il re serpente. 1. 2. 3. 20.

a.sagàk'^an, eccl. catt., 59. 60.

osfa, amico di ras Ali, 20.

asfa, uff. di degg. Barrii, 61.

' mamher) askal. di Dabra Damme,

46. Cfr. nome seguente.

imamher) askala màryam. od anche

{mamher) askal, 71. V. nome pre-

cedente.

asmonayn, (Usm.) città d'Egitto, 25.

(alaqó) asri't, eccl. dello Scioa, 39.

{miirigStH) astel. di Gondar, 17.

osbi. prov. del Tigre, 84.

a^niif sagad, re, 7.

[liq^ asqu, eccl. di Gondar, 17.

a^qitu hablS, sottocapo d' Ubié. 45.

atenUtSwos, patriarca d'Aless., 3.

atronsa mùryam, 6.

'i~yb(~, Ice. del Tieré, 4.

ayb ba'enqeh, loc. di Beghemder, 53.

80.

ayhud, 4. 76: — ayhudilwi. 21.

aytaU loc. del Goggiam. 60.

az^b, la regina dWziéb. 1

ha'ati'i, chiesa in Gondar. 62.

baati fallasi, loc. d'Agame, 83.

babn, loc, del Beghemder, 77. 81.

bfi'eda mìlryam, re, 6. 7.

bagg'mder, Beghemder, 11. 12. 15. 27.

30. 38. 4 1 . 48. 49. 53. 65. 77. 80. 92.

baguas, ì Bogos, 64.

bakafa, re, 12. 17.

òalasa, fiume del Tigre, 28.

baiasti, prov., 73.

balate, capo di rSs Ali, 60.

bàldar, 88.

bUraknahà, loc, di Scimezana, 4.

baràqrt, 78.

baroni, vice-console di Inghilterra,

81. 87.

bartoralS, cognome materno del Mas-

saia, 50. 51.

bnry,-, 2.

baryaw, capo di Sariro, 46.

(kantiba) baryUv:, d'Acràn, 89.

{riii) baryUw, 87.

buso, nel Goggiam, 51.

batelo, 'ballalo, fiume, 48, 77.

{dag.) bater, d e g g i à e Bescir, 1 8. 42.

59. 60.

{dabtarH) batru- di Gondar, 36.

biìynasàn, paggio del metr. SalamS.

44.

bazSn, re, 2.

beerà, loc. d'Agame, 63.

beholo, loc. del Uambartà, 83.

jÀ$nyamin, patr. d'Alessandria, 5.

{dabra) berhUn, 62.

hereli. notabile del Uambartà, 83.

beru, abba dirà, capo di Negusé,

85.

beru. gua'Su, Gosciù Burro, capo del

Goggiam, 29. 30. 31. 39. 41. 48.

65. 66. 71.

beru, V. aligàz beru.

{dabra) be^iìu amlak, nell'Egghelà,

37.

bèta lehSm, in Beghemder, 35. 48.

51. 53.

becana, loc. del Goggiam. 39. 49.

51. 57.

biycLnkari, padre Biancheri, 42. 50.

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 82.

88.
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hiktoryS,. Vittoria reg. d'Inghilterra,

87. 94.

hulawdén, Plowden, 48. 64. 77. 81.

ùurus, James Bruce, 17.

'Jsùr, p.ulre Cesare da Castelfranco,

48. 51. 52.

(amba) cara, 65. 67. 73.

caracà gabuba, 78.

csgo neyusé, sottoc. d'Ubié, 46.

l'gair) gufa, cupo di Negusc, 84.

dabison. Francese, 88.

diìbo geriJr, 50.

dàbo kìdùna mehrat, 35".

(inquzay, j»arte dell'Acchele (ic]zai,90.

iambya, 11. 60. 74. 88.

dabra) damo. 4. 7. 28. 35. 46.

dàmot, 65.

dàn qolako, loc. di Semién, 76

iiiii'à, loc. dell'Acchele Guzai, 90.

iiaraufé, 42. 76.

dastH, figlia d'Ubió, 45.

biabtaru) dastà. di Gondar, 78.

{abba) dàwd. patriarca d'Aless., 80.

dawit in, re. 11. 13.

debOrwi'i, Debaroa. 33.

deb bùhr, loC. del Seraién, 40.

^l-'-gsu, Digsa, neir Acchele Guzai,

27. 28.

dem^(ros. Greco. 33.

{ras) dori, 18.

e^/iia hakim, emna hakim, 1. 2.

ecarjS bSt, quartiere di Gondar, 56.

edn bekuenayto, fraz. Irob, 38.

e ria sanbat, loc. d'Agame, 43.

eqalà. distr. d'Eritrea. 37.

iubba) 'ili, del Uoggeràt, 42.

(aòbà) emnatu, eccl. cattolico, 47. 48.

49. 63. 64. 82. 86.

emur (?), capo Egiziano (?), 88.

eiìUryU, 8. 49.

endarta, 32, 60.

endryHs romltwi. Andrea (HMedo, 7.

endryas, primo nome del metrop

SalSma, 2.">.

enfràz, 51.

[abha) engedo,. part. di Ubié, 21.

engeda, capo di Fangia, 74.

engeda, pers. fittizio. 23

engliz, Inglese, Inglesi, 34, 48, 64,

77. 81. 86. 87. 89.91. 9::;. 94; -
eìiglizawyan, 77.

en^onyosfaruHsi'ivi, .\ntonio d'Abba-

die, 19. 37.

enun, notabile di Uonibertà, 83.

{bahra) ertern. Mare Eritreo, 3. 76.

82.

eskender, re, 7.

eskenderyu, Alessandria d'Egitto, .3.

25. 26. 27. 57 :
— elaeskenderos,S.

esb'im, 8. 51.

{hata) esmaèl. d'Egitto, 88.

eUtu, figlio d'Ubié. 32. 75.

èwropa, Europa, 19. 22. 55. 75. 93.

94; — ewropuivyàn. Eluropei, 13.

34. 48.

falnm, gli Ebrei d'Abiss., 9. 82.

fango, loc. del Dembià, 37. 74.

funtó, cattolico, 81.

farang, Franchi, Europei, 58.

fariins&wi, Francese, 19. 56. 75. 82.

fdris 'ali, capo Galla, 71.

fasd, re, 9. 10. 11. 12. 13.

felàt, Flad, 80. 93.

{abunx) felkeseyos, padre Felicissimo

Cocino, 48. 49. 55.

ferSmenatos, Salania, 3.

[ahuna] ferSmenUtos, il y. Luigi Mon-

tuori, 56. 57.

{abba) feseha. di Mezebbér, 58.

{abbd) feseha, di lehà, 44.

{abba) fetho, agente del metr. Salàma

in Adua, 34.

fìlepos, re di Francia, 19.
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(eòag^) filepos, 19.

fiiepos, catt., 49. 56.

fforSn^a, Firenze, 5.

trUns^ fransa. Francia, Francese, 19.

82. 87. 88.

gabra amlUk wasan, capo di Adua,

43.

gabra amlak tasan , uflBciale di

Ubié, 46.

gabra dengel, capo di Memsàh, 46.

[alaqa) gabra hana, di Gondar, 59.

yabra keywat, di Adua, messi» del

raetr. Salama, 3-3.

(abba'' gabra heywat, del partito di

Ubiè. 21.

[dabtard) gabra heyivat, di Gondar,

17.

gabra madhen, di Gualà, 55.

{dag.) gabra madhen, dell'Acchele

Gazai, 87. 89. 90.

{qSs ha^è) gabra madhen, 66.

(abbà) gabra maryam, catt. di Hau-

zén, 55. 63.

(abba) gabra mdryam, nome abiss.

del p. Cesare da Castelfranco,

48. 51.

gabra masqaì. re, 4.

gabra mikael, 89.

gabra mikael, ufficiale di Ubié. 32.

44.

(abba) gabra mikael, eccl. catt,. 25.

35. 36. 37. 40. 49. 58. 59. 60. 66.

69. 77. 79. 81.

(liqa kaknut) gabra mikd'sl, 84. 85.

(kuarfimS) gabra selase, indovino, 57.

gabra §yon, di Gondar, 17.

gabrày, fratello di degg. Gabra

Madhen. 90.

gabru wandf, uff. di ras Ali e di re

Teodròs, 49. 79.

gain, i Galla. 8. 9. 12. 18. 19. 30.

31.41. 47. 49.5(1. 51.52. 58. 65.

74. 78. 79. 80. 88.

galawdeu'os, re, 7.

galawdewos, padre di abba Takla

Ha3'manot, 68.

galmo. eapo del Dembià, 74.

gamS salami', soprannome del metr.

Salàmà, 80.

[dabra) ganat, Debra Ghennèt, 47.

_

garnltH. 4.

(abba) garimU. uno dei nove santi. 3.

garzabo. lue. dell'Acchele Gnzai, 89.

geba, fiume, 85.

gebs, Egitto, 4. 25. 31. 57. 76; —
In'elay gebs, Egitto Superiore,

26; — gebsòwi, gebsówyan,'Kz'i-

ziani. Copti, 22. 24. 25. 26. 28.

30. 36 38. 44. 58. 71. 83. 93.

g^dèwon, capo Falascià, 9.

geììiga bSt, Ghengià Bièt di Gondar,

36. 78.

gS'rlos, metropolita, 5.

{abbà) giyorgis, contemp. di re Zara

Yà'^qob, 5.

(temS) giyorgis, convento d'Andabét,

48.

godabe, vili, presso 1' Ermaciohò, 50.

isahlu) godbo, notab. del Tigre, 89.

90.

gorgoyos. papa Gregorio, 21, 42.

graii, Ahmed ben Ibrahim, 7. 1"2.

13. 77.

guabaze, capo del Lasta, S.'',. 89. T'O.

guagàm. (ioggiam, 11. 12. 14 21.

30. 31. 35. 41. 42. 47. 50. 51.

57. 59. 60. 62. 76. 80.

gual'à, vili. d'Agame, 43. 46. 55. òtì.

57. 63.

guUlu, re, 15.

gudln tad'a, cai)o del ti'igiiiaui, 80.

(rnn^tlr) gualu. 17.

(§nòàti!) gualu. 17.

>/ua7iilar,{j,on(ÌAr,10. 12. 15. 17. 19.

29. .30. 31. .33. 34. 35. 36. 37. 39.

41. 42. 46. 47. 48. 49. 50. 55. 56.

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

k
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66. 67. 72. 73. 74. 75. 78. 81. 88.

91.92.

guanguel, Guanpul, figlio di Ubié,

76.

ijuarambi'. loc. del Dembià, 60.

(sidi) guarebSt loarqe. Armeno, 43.

guaìu. servo del console Friinceso.

55.

(rds) gua'Su, padre di Bnvrù, 41. 65.

guaSu beru, v. òeru.

ijuatu tasama, 71.

^dag.) iiua^u, del Goggiaiii, 21. 59.

60.

{liqa kahnàt) guatu, di Beta fvelièm.

53.

(terengo) guutu. 48.

guedru, Gudrù, 49. 52.

ras) guegufsZ, gugesà, ras Giigsa

dei Beghemder, 15. 18. 21. 30.

31. 34.

gan amoroc, ixipolaz. del Soniién, 63.

^andu, distr. del Dembià, 44. 93.

garmónya, Germania, 13.

^awillo, loc. del Tigié, 61.

§eda, Gedda. 24.

gefaz. li)C. dei Galla Qora Hiuiano.

78.

^elhart. Gilbert, console di Francia,

82. 86. 87.

habiye, re di .Scioa. 12.

(liqa kahnat) habta setase, 24. 25.

36. 37. 55. 61. 63.

hagir, loc. di Scimezana, 94.

[dabLard) hagos, di (rondar, 17.

ha^i, paivlos, pseudo-metropolita, 17.

hag ker, jiarenti- del metr. SalSma,

55.

hag rezq. parente del metr. SalSmà,

A4,

hu^ yohnnnus, Armeno, 33, 43.

halSy. halay, vili. deirAcchele Gn-

zai. 47. 61. 62. 63. 81. 82. 83.

87. 89. 90.

hamanèn, 27. 33. 37.

hSramat, 84.

haiva§u, vili. dell'Acchele Guzai, 90.

hawzSn, Hauzien, 32. 33. 37. 44. 46.

47. 63. 64.

hayla maryam, padre d' Ubié, 31.

hffyla mdryam, servo catt., 50.

hayìu. capo del Beghemder, 4 1

.

ìiHylu, capo del Uolcaìt, 42.

{^adUlS) Mylu, probabilm. identico

al precedente, 31.

haylu, padre di re Teodròs, 76,

( kantiba) hSylu, di Gondar, 50. 56.

59. 73."

hiiylu, cattolico, 43.

haylu, 74.

kend, India, 7.

hendàk^, Candace, 2.

hirut, figlia di Ubié, 30. 31.

[alaqa) hrut, uff. di re Teodros, 87.

[aqàbS sa ài) kabtS', 13. 14.

[bagerond) kabtS, uff. d'Ubié, 46.

knfa, il Catfa, 3. 49. 52.

kàWb, re, 4.

kàmaro, kàmaron. inviato Inglese,

89. 94.

kàpUG'ni, i Cappuccini, 58.

kartum, cap. del Sudan, 50. 56. 88.

ki(Si~, figlio di Subagadis, 55. 83.

kàsà, primo nome di re Teodros, 41.

42. 50. 56. 59. 60. 72. 73. 76.

(arafirS) kenfu, eccl. cattolico, 42.

46. 47. 49. 83. 86.

[dag.) kenfu, del Dembià, 19.

{dog.) kenfu, fratello del re Teo-

drr.s. 74.

keràf Krapf, 33. 80. 81.

ki-ddna maryam, 37.

kidànu màrydm, di Gondar, 17.

{alaq'i) kidàna muryàm, 29. 33.

(bdii'mbi'ràs) kidàna mnryàni. 21.

28. 36.

(dabtard) kidSna wald, 17.
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(abb(~) kinu, di Gondar. 36.

kokab. Steri! . 93.

kokahS, ufficiale di Ubié, 32. 41. 42.

5-1, 55. 63. 64. 75. 76.

kuarómS gabra selàse, indovino, 57.

kuetay, loc. Galla. 65.

ifàg, 51. 58.

it.yopyà, Etiopia, 2. 8. 5. 6. 7. 9. 10.

12. 13. 19. 21.23.25. 30. 81. 34.

35.36.37.39. 41. 57. 72. 75. 76.

77. 81. 88. 91.

iti'lya, Italia, 3.

iyàrusal^m, 1. 2. 4. 5. 6. 17. 20. 26.

iyasii I, re, 36.

lyasu II, re, 11.

(agledem) iyàsu, re, 17.

iyó'as, re, 11. 15.

iyo'as, metropolita, 14.

lalibalà, re, 4.

{azdg) làmSk, 35.

liìstil, 30. 41. 76. 85.

h:bna dengel, re, 7.

ì^sebs, Lesseps, 82.

liban. capo Galla. 44.

{(Ma) libunos. Libaiios o Matta, 3.

tdabra) Ubànos, di Scioa, 34.

lider, Lieder. 25.

Ioga, Lejean. console di Francia. 88.

ludoìf. Job Ludolf, 18. 17.

mdalem pStros, Peter He^yling, vedi

pSLroa.

madhànS 'aìam, chiesa in Adua, 21.

28. 33. -14.

madhStii, nomo di Halai, 90.

iòàhra) maditarànyo, il Mare Medi-

terraneo. 82.

(dabra) mìie^o, 31.

magar,, fànnie pres.so Gondar, IO.

maguinó, 84.

mn^S Waldo hi'lTJ" 11.1. il<'l Seini»^n,

31. 47.

mahamad. muhamad. il Profeta, 18.

49.

mahamad ali, viceré d'Eo^itto, 19.

24.

(i/riZsmac) mahamad, ufficiale di ras

Gugsa, 15.

mahdara màryH/n, 30. 92.

mdhfada beÀane, castello del bacano

presso Gondar, 50.

mUhfada negus, castello IJeale di

(iondar, 70.

milh^untu, ufficiale d'Ubie, 75,

{ecùgS) mahsantu. 30. 34. 39. 41. 56.

idabtarn) mahsantu, di Gondar, 78.

mìckada, la regina del mezzodì. 1.

(leg) makuanen, nipote di re Teo-

dròs, 74.

malnk sagad, re, 8.

{ahha) malka sffdiq, fondatore d'una

setta religiosa, 13.

{nbha) malka sSdeq, cattolico, 63.

mUlkato, loc. presso Zula, 94.

marna, vili, del Sassi, 83.

manan. l'iteghé Menèn, 18. 20. 29.

3(1. 37. 56.

maquryos, Egiz., compagno del me-

trop. Qèrlos, 25.

maqari/os, 36.

maqdalu, Magdala, 86. 91. 94.

milru, capo del Uombertà, 83.

mar ed, 86.

mdrqos, figlio di re Susenyos, 9.

màrqos. metropolita, 10. 13.

(abbà) màrqos, Egiziano, 44. 55.

(dag.) marso, del Semién, 31. 42.

59. 65. HO.

martula màryàm. 35.

maryam, chiesa in Darasghé, 76.

maryam weha, 50.

{ras) maryg, 18.

masySt, Massaia, 43.47.48. 49. 51.

52. 53. 55. 58.

matak'^U, loc. di Semién, 31.

ma'Sa'SB, capo del Uogherà, 65.
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I

maioÉa. fi^\\o di Ubié, 75, 76.

matama, Metemnia, 50. 53. 72. 80.

metqaelo, loc. del Tisrré, 40.

mày 'àrda, 82.

mày dalaeta, loc. del Tigre, 23.

nàya eslamay, loc. del Tigre, 18.

rm'y qualà, loc. del Tigre, 43.

mUy sahlo, loc. del Semién. 40. 42.

mazeber, Mezebber, 58.

mems/lh, loc. del Tigre. 46.

menàh, loc. dell'Acchele Gazai, 90.

menkuelu, MoiicuUo, 82.

menilek, menylek, il figlio della re-

gina di Saba, 2. 4.

ìabba) meskuril, il padre Pasquale

Torsone, 55.

rnesr, Egitto, 10. 13. 19. 21. 22. 23.

24. 36. 38. 44. 69. 80.

mesr, il Cairo, 26.

me§ìrS, Mas.saua, 27. ."3. 35. 37. 44.

46. 47. 48. 49. 50. 55. 69. 80. 81.

82. 87. 88. 89.

me^rahà, isola dello Tsaiia, 92.

minas, re, 8.

inòòà) mik3'él. Egiziano, 44.

(ras) imkaSl, 11. 17.

mikaèì. chiesa in Adua, 28.

[riabra) mo^a, nel Guggiam, 35.

48.

mugli, loc. del Begliemder, 48.

muhamnd zakaryà, uff. di Gondar,

48.

ndgrdn, città d'Arabia, 4.

Ita od, re, 7.

napoleyon, Napoleone III, 82. 86.

88.'

nàpoli. Napoli, 82.

mizàrat, Armeno, 21.

nàtrSt, loc. del Goggiani, 48.

ida^.) negusf, 32. 74. 82. 83. 84.

85. 86. 92.

(fe^) vegusff, del Semién, 80.

nnr, emiro di PTarar, 7.

(abbà) pantàìSii'on, \\\v> dei nove

santi. 3.

{abbà) pàwlos. dei tem|)i di re Ma-

lak Sagad, 7.

{abbà) pOwlos, metropolita, 17.

{hag) pàiolos, 17.

{ras) pàiolos bàryaw, 73.

pètros, patriarca d'Aless., 13. 21. 24

25. 26. 33. 36.

(ma'Elem) petros, Pi'ter Heyling, 13.

(abbà) péfros pUys. 9.

pàris. Parigi, 82.

{abhà petros"* pàys, Pietro Paez, 9.

perteges, Portogtiese, 10.

pertiigàl, Portogallo. 7.

peyos. papa Pio IX, 50. 57. 60.

protastànti, i Protestanti, 13. 17. 22.

25. 27. 33. 34. 36. 48. 80. 87. 93.

qaha yasus, pres'^o Gondar, 50.

qebti, la lingua copta, 25.

qemant, 50. 74. 76.

qérlos, Cirillo metropolita, 15. 16.

17. 25. 28. 29. 36.

qSrlos, porta-voce del metrop., 39.

quahnyn, il Cohain, 32.

quàrìt, 51. 76.

quàranoc, parenti di re lasu II, 10.

11. 13.

questentenyà, Costantinopoli. 4.

rab. fiume, 10.

rad'St, capo falascià, 8.

ramha, uff. di re Teodròs, 87.

ràsam, Hormuzd Rassam, 89, 94.

{hag) rezq, 44.

rizo, Rizzo italiano, 82.

rom, Roma, 5. 9. 21. 22. 23. 26. 39.

50. 60. 77. 87 ;
- roma, 26. 36.

57; — rom^, 26. 38; — romyà,

4. 43. 56. 57. — Romawyan, Ro-

mani. 5. 22. 38. 56. 60. 62. 67. —
Rom3ys(, la lingua latina, 9. 57.
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romyà, F Impero Bizantino, 3.

romftnos, uno degli Sadqan, 4.

rut, ruèSl, Francese, 56.

Saba, 4.

sabla wangel, regina, 7.

sddiq abroyè. notabile Galla, 78.

sàdtt danqa, capo Galla, 78.

saen. Sassi, distr. d'Agame, 83. 90.

saganayti, loc. dell'Acchele Guzai,

89.

sàhla selas?, re di Scioa, 34. 39. 40.

41. 56.

sUhlu, re, 1 1. 19.

(dag.) sahlu. capo del Tigre, 86. 37.

sàhlu (/uadbo, 89. 90.

sHhlu tasamà, 85.

{abba,) salàma, il primo metropolita,

3.

(abunn) un lama, metropolita, 25. 26.

30. 32. 33. 34. 36. 39. 41. 42. 43.

44. 46. 49. 53. 55. 56. 57. 58. 61.

62.65. 76.80.81.83.91. 93.

salàinu, pers. fittizio, 23.

{fitawrari) salamà, nomignolo del-

l'abunii Sai ama, 80.

salawà, la provincia di Seloà, 42.

Salomon, re d' Israele, 1. 2.

Salomon II, re, 11.

aamen, semSn, Semién, 4. 8, 9, 12.

18.31.41.42. 47.65. 65.74. 76.

79. 80.

(nv'riqétà) samrat, di Gondar, 17.

Samuel goba, Samuel Gobat, 22.

stipéto, Giuseppe Sapeto, 28.

saràyS', il Seraé. 27.

sariro. loc. del Tigre, 46.

sar^a dengel, re. 8.

sàwiros. Severo d'Usmunain, 25.

(abbai sayfu, cattolico, 46.

sebhat, capo dell'Agame, 84.

sel^an saqad, re, 9.

{alaqi'') sena dengel. 17.

sendr, Sennar, 3. 9. 19. 40. 71.

(amba) senayti, 4.

sergut, pers. di Adua, 86.

{abbn) sèru guùnguel, 12.

sii- rob^rt napiySr, Napier, 94.

{ambd} soma, 31. 41. 65.

{dag.} subilgadis, 16. 18.

Sudan, 19. 88.

suro, loc. dell'Assorta, 94.

susenyos, re, 9. 22.

Ukor (?), 63.

Mnqela, Sciangalla. 50.

Mwi-, Scioa, 7. 12. 17. 34. 39. 40.

^awnda. 42.

'i'.'mf giyorgi.s, convento presso kn-

dabét, 48.

sember, Schimper, 46.

^erS', Sciré, 18.

'éuma z/Tna, Scimezana, 47. 94.

sabatff gualu, di Gondar, 17.

^adciW Mylu, uff. di Ubié, 31. 45.

sfidqHn, gli Tsadcàn di Baracnaha, 4.

§adya, lo Tsedià, distr. del 'i'igré

61.

Ragade, lo Tsagadié, 31. 42.

salamt, lo Tsellemti, 32.

sana, il convento di Tsana, 14.

sarà móryam 7. 80 ecc.: vedi ^ro-

tastf'nti.

Stilema, lo Tsellimà d'Eritrea, 33.

serfmyan, ^eratvi. Greci, Greco. 17.

22. 36. 43.

^erhS gabra maryam, partigiano del

metr. SalSina, 41.

{dabra) tàbor, 18. 30. 34. 50, 58.

60. 65.

tadbaba maryam, 48. 49.

{gvàlu) t.adla, uff. di Gobezìé, 90.

{gualu) tadlà, di Goggiam, 80.

takazB, il Teccaze, 32. 47. 60.

{abbd) takìa alfa, cattolico, 47. 61.

(alaqà) takla es^ifanos, 34
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takla gi.yorqis. ve. 11. 12. 13. 14.

66.

iabbà) takla c/iyorgis, cattolico, 49.

(aòòHi takla giyorfjis, di Edda Bu-

ciiaito, cattolico. 38.

takla hHymanot II, re, 11. 13.

takla hàymanot, fiarlio di re lohan-

n«8, 78.

(aòuna) takla hàymanot, il santo, 5.

56. 72.

(abbS) takla hàymanot, cattolico.

50. 60.

{ahba) takla hàymanot, il minore,

cattolico, 38. 58. 60(?). 63 (?).

takla tehlsS, notab. di Gondar, 19.

taklu, d' Ecciajjhé Biét, 56.

{azag) taklu, uff. di Subascadis, 16.

ìambtn, Teinbién, 63. 85. 86.

lanhalm, Musulmani, 17. 19. 20. 21.

22. 24. 25. 29* 31. 50. 51. 59. 66.

72. 76. 83. 88.

ySàhlu) tagainS, uff. di Negusé, 85.

{abbil) tasfd, d'Andàbèt, 48,

tasfa Iddal nàbuf, not. di Gorzabò,

89.

abbà) tasfa §yon, cattolico. 70.

taafily. segr. del metr. SalamS. 44.

tawalda he^dn, 37.

taxkàro, ribelle ai temjd di re Mi-

nàs, 8.

tegrS, il Tigre, 3. 4. 7. 11. 12. 14.

15. 16. 17. 18. 19. 21. 28. 29. 31.

32 37. 38. 40. 41. 42. 43. 44. 46.

49. 57. 60. 61. 75. 76. 79. 85. 86.

89.91.

terengo gaa'iu, 48.

terkae, i Turchi, 8. 17. 19. 24. 88.

tt-^ageb, madre di re Teodrfts, 76.

(gtoo'iros, re, 41. 44. 53. 56. 61. 62.

65.66.67.70.71. 72. 74. 75. 76.

77. 78. 79. 80. 81. 84. 85. 86. 87.

88. 80. 91. 93 94.

tSvoollnx, Teofilo Lcfebvre, 75.

tSwofloK, Th. Waldmeyer, 93.

taguer, Ice. del Beo-hemder, 30.

fflSw, capo del Ualcait, 65.

tazan, tasan, monte del Seraién, 41.

46.'

tel^àl, Saho e Dancali, 84.

{hWiU) ìvadngS, uff. di ras Gugsa, 15.

wàdln, 30. 79.

toagara, il Uoc^berà. 40. 42. 65. 74.

79. 80. 85. 86.

wagardt, il Uoggeràt, 42.

[halaqa) walda ab, di Gondar, 14.

walda giyorgis, uff. di Ubié, 44.

vjalda giyorgis, capo del Tembién,

63.

vjalda giyorgis. schiavo del Uolcait,

44.' '.

[abbiti walda iyasus, di Gondar, 39.

44.

iecagS) walda maryàm, 59. 60. QQ.

{agavj) walda mikael, uff. di Ubié,

32. 80.

walda rufael. Armeno, 43.

walda seldsS', di Seloà, 42.

walda selH-iS', catt. di Gualà, 63.

(alaqà) walda selàsS, di Scioa, 35.

39. 40.

(nebura ed) walda selùsS, d'Aksum,

32.

(ras) walda selàsé, di Tigre, 15.

walda tensd'f, di Mai Arda, 82.

{ecagS) walda tensaS, 92.

{ecagS) walda yonà, 15. 16.

vjalda yostàtS'ioos, di Gondar, 17.

wàldeba, il Ualdebbà, 29. 31. 35.

45. 61. 70.

(reesa daher) xoaldu, 25.

walo, i Uollo Galla, 18. 49. 53. 78.

walqayt. il Uolcait, 31. 42. 44. 50.

65. 75.

wambartà, 83.

igahru) xvandS, capo di Tadbàba

Mariam, 49.

wari, il fiume Ueri, 85.
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vjaras^koc, warosSkoc, stirpe Galla,

11. 18. 30. 31. 65.

warhemano, tribù Galla, 18. 44. 78.

)oarq?, ufficiale di re Teodròs, 78.

81.

warqè, capo d'Acchele Guzai, S7.

warqè, titolo d'un libro, 53.

warqS iydsu, capo di ZémS, 51. 52.

warqit, regina Galla, 79.

ioarwar, 11.

(gabra amlàh) wasan. capo di Adua,

43.

waynS daqa, 9.

way^o, 76.

webg, Ubiè, 18. 21. 26. 27. 29. 30.

31. 32. 33. 34. 36. 37. 38. 40.

41. 42. 44. 45. 46. 47. 54. 57.

60. 61. 68. 64. 65. 71. 73. 74.

76. 81.

ya'eqob, re, 8.

(abuna) yaeqob, il p. Giustino De

Jacobis, 21. 22. 23 24. 26. 28.

34. 36. 37. 38. 42. 43. 46. 47.

49. 51. 55. 56. 57. 58. 61. 62.

63. 64. 65. 67. 70. 73. 81. 82.

83. 84.

.ya^u, i Galla Eggiù, 12. 41.

yaha, lehà, 46.

ySlaw, padre di cantiba Bsryaw, 89.

yaman, lo lemen, 3.

ya-mffryam bUryà, governatore del

Beghemder, 11.

yekuno amlak, re, 5. 72.

yemCLm, ras Imam, 18.

{abbi) yemaid. Egiziano, 44.

yeshaq, il santo Garimà, 3.

yohanni. il santo, 5.

yohannes I. re, 12.

yohannes IL re, 11.

yohannes III, re, 29 31. 37. 40. 42.

66. 78.

[abuna) yohannes, il padre Giovanni^

Stella, 47. 49. 64.

yosab, metropolita, 17.

yosS^f, acci, della corte di re Teo-

dròs, 73.

[abbd) yosSf, confessore del metrop.

Salama, 58.

(flhbi') yostos, il padre Giusto da

Urbino] 48. 49. 51. 53.

yustiyanos, l'imperatore Giustiiia-

no, 4.

za-dengel, re, 8. ^

zaguS, dinastia abissina, ó. 72.

{bahr nagasi) za-giyorgis, dell'Ac-

chele Guzzai, 32.

zana, 82.

zara yaeqob, re, 5.

zar'ay, notabile dell'Acchele Guzai^

87.

zataos sàhlu, uff. del metr. Salama,

15.

(asàlà/i) za-waldu, uff. di Ubié, 63.

[basa) zaynu, di Adua, 19.

[abbi') zekrS', eccl. del tempo di r<r

Galàwdéwos, 7.

zSfn/J, 51.

zenberg, sabarg, zebarg, senber

g

Isenberg, 22. 33. 80.

sulà, 94.



LA LITIGIOSITÀ GIUDIZIALE

NEI QUARTIERI DEI GRANDI CENTRI URBANI

Nota del Corrisi». R. Benini.

1. — Non sarà mai abbastanza raccomandato di tenere di-

stinte, nelle statisticiie d'ogni specie, le città, soprattutto le

grandi città, dal resto del territorio. I contrasti intimi e più

singolari della vita demografica, economica, intellettuale ecc., di

UQ popolo con questo mezzo soltanto possono venire in evidenza.

Ad uno di essi, che concerne il fenomeno della litigiosilà, ho

rivolto ultimamente il mio studio, e i risultati, pur di un sem-

plice assaggio, mi son parsi incoraggianti. I maggiori centri ur-

bani contano non solo come numero e addensamento di abitanti,

ma come concentrazione di ricchezza, molteplicità di affari e di

altre relazioni di diritto privato, per cui anche a parità di po-

polazione presentano, al confronto col resto del paese, una fre-

quenza eccezionale di conflitti giudiziari.

Di più: come fu accertato per altre manifestazioni dell'at-

tività sociale, i contrasti non si attenuano, ma piìi vivamente

si coloriscono nell' interno delle grandi città, fra quartiere e

ijuartiere. La tendenza alla localizzazione è tuttora forte per

parte dei vari gruppi etnici, professionali, religiosi ecc.. in cui

si può concepire distinta la cittadinanza. Tal quartiere è sede

preferita delle famiglie ricche, tal altro del ceto commerciante,

tal altro ancora della classe operaia. Dove son profonde differenze

di nazionalità o di religione — ciò che per fortuna non è il caso

nostro — le famiglie di uno stesso gruppo fissano il domicilio,

per quanto possono, le une vicino alle altre e danno una spe-
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ciale impronta alla strada o al rione. La nota preferenza fra

individui dello stesso gruppo nella scelta matrimoniale si spiega

in parte come effetto del vicinato. Nessuna meraviglia, dunque,

che lo spirito litigioso e la materia di liti si trovino molto ine-

gualmente distribuiti nei diversi quartieri, come lo sono l'anal-

fabetismo, la ricchezza, la nuzialità, la delinquenza, ecc.

2. — Vediamo con quale "ampiezza le statistiche giudiziarie,

che annualmente si pubblicano a cura del Ministero di Grazia

e Giustizia (lino al 1906 a cura della Direzione generale della

-Statistica presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Com-

mercio) ci fanno conoscere il fenomeno proposto all'esame. Pro-

cediamo per esclusione. Non ci fanno conoscere — mentre age-

volmente lo potrebbero — la piccola litigiosità di competenza

dei conciliatori, né per le singole città, né, molto meno, per le

singole loro divisioni giudiziarie (mandamenti). Non ci fanno co-

noscere la grande, quella che rientra nella competenza dei tri-

bunali, perchè i dati descrittivi dell'attività di ciascun tribunale

si riferiscono a una giurisdizione comprendente, insieme al ca-

poluogo del distretto, un considerevole numero di comuni all' in-

torno. Resta dunque la litigiosità di media importa/ua. riser-

vata alla cognizione dei pretori. I dati relativi, essendo forniti

per singoli mandamenti giudiziari, permettono un lavoro di ri-

composizione, che riesce esatto o approssimato, secondo che la

città consta o no di mandamenti puramente urbani, senza me-

scolanze di comuni contermini.

Una seconda limitazione consegue appunto dalla stessa di-

visione giudiziaria per mandamenti. Non sempre questi corrispon-

dono a ben distinti quartieri o gruppi di quartieri, secondo i

criteri sociali, economici, ecc.. contemperati con le ragioni sto-

riche, che suggerirebbero una razionale divisione. Quindi il titolo

della presente Nota promette forse più che il testo non man-

tenga. Ad ogni modo i contrasti, che osserveremo fra manda-

mento e mandamento giudiziario di uno stesso grande centro ur-

bano, sono già di tal rilievo da far pensare a situazioni assai



La litigiosità giudiziale ecu. 653

diverse dei corrispondenti aggregati di popolazione, quasi come

si ti'attasse di quartieri distinti secondo i criteri in parola.

Aggiungasi ora una limitazione di oggetto. I dati per sin-

gole preture riguardano i procedimenti contenziosi iniziati nel

corso dell'anno, le sentenze pronunciate in prima istanza, le sen-

tenze pronunciate in grado d'appello e le udienze tenute. Non

altro. E certo non si potrebbero pretendere ulteriori distinzioni

secondo la natura e l'esito dei procedimenti, l'oggetto delle sen-

tenze, il valore della causa ecc., senza obbligare le amministra-

zioni a pubblicazioni più voluminose e costose delle attuali. Per

il nostro scopo queste sono sufficienti.

8. — Le disposizioni del Codice di procedura civile, concer-

nenti la competenza per territorio, lasciano intravvedere la fre-

quenza dei casi in cui le azioni personali e reali su beni im-

mobili mobili, le azioni tra soci e quelle di petizione o divi-

sione di eredità ecc., si propongono davanti ad autorità giudi-

ziarie stabilite nei grandi centri, che sono sede preferita degli

uomini d'affari, delle amministrazioni di società, dei proprietari

a^senteisti. Foro del convenuto o foro del contratto o della aperta

successione, o luogo dell' immobile per il quale verte la lite, le

città aggiungono, alla loro propria, un'attività litigiosa alimen-

tata in certo modo dall'esterno. Ett'etto, e in parte forse causa,

di questa duplice attività è la concentrazione in esse di un gruppo

professionale assai interessante, quello degli avvocati, procuratori

e causidici.

lì quadro seguente espone il numero medio delle sentenze

di prima istanza o in grado d'appello pronunciate dai pretori in

sede civile nei dodici maggiori Comuni e nel restante territorio

del Regno. I periodi considerati sono il settennio 1880-86. il

quinquennio 1898-902 e il triennio 1910-12. L'aver già trovati

pronti gli elementi statistici per i primi due periodi e il desi-

derio di alleggerire il lavoro per il terzo, ci ha fatto scegliere

intervalli di ineguale ampiezza, però con minimo danno del va-

lore delle medie:

Kr.NDir.iNTi 1»1'-.. — VoL. XXV. M
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La litigiosità di competenza dei pretoii appare oggi tripla.

a parità di popolazione, nei grandi Comuni, di quello che essa

non sia nel resto del Regno. Nel 1880-8(3 era soltanto doppia.

Veramente il confronto non è rigoroso, ma solo approssima-

tivo, per due ragioni. La :jrima è che nel I88O-81) funzionavano

parecchie preture foresi, le quali poscia vennero fuse in uno dei

mandamenti della vicina città; la seconda, che ancor oggi alcuni

mandamenti di città estendono la loro giurisdizione su qualche

tratto di campagna. Caratteristico è il caso del IX di Milano,

che consta imicamente di comuni di campagna in numero di 40

e che pertanto potrebbe essere trasportato per intero nel conto

della litigiosità propria dei comuni minori ('). I due mandamenti

di Bologna comprendono rispettivamente quattro e otto comuni del

territorio limitrofo alla città; il I e il III di Firenze ne inclu-

dono uno e due; il IV di Genova cinque; il Ili di Venezia due:

ecc. Ad ogni modo, anche supposti eseguiti i trasporti di conto,

non si modificherebbe essenzialmente il risultato che la litigio-

sità di competenza pretoriale è nei maggiori centri un po' più

che ti'ipla di quella del resto del Regno.

Il decrescere, quasi per salto, della litigiosità di media

importanza dal primo al secondo dei periodi considerati, soprat-

tutto nei minori comuni, si chiarisce in gran parte come effetto

della mutata competenza dei pretori, che prima della legge

16 giugno 1892 discendeva sino alle 80 lire e dopo fu arre-

stata al limite delle loO lire, salvo qualche eccezione. Orbene,

nei minori comuni, dove le cause di scarso valore sono relati-

vamente più numerose che nei grandi, la riforma doveva farsi

('1 Sp'i.stando dall' una all'altra cateorori;*. il IX .\Iand. di Milano, 1
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sentire con particolare efficacia, sottraendo alla cognizione dei

pretori ima moltitudine di piccole liti, per le quali divenivano

competenti i conciliatori.

4. — Lobbietto speciale della presente indagine è però

quello di porre in risalto le differenze tra quartieri nei riguardi

della litigiosità di competenza pretoriale. Sarebbe pregio del la-

voro premettere una illustrazione dei caratteri sociali ed econo-

mici dei quartieri stessi, che possono avere, ed hanno certamente

rapporto colla frequenza dei conflitti giudiziari; ma chi scrive

si riserva di farlo in altra sede per rimanersi qui nei contini

abituali di una Nota di statistica.

Le medie annuali riguai-dano il periodo 1910-12 per nove

tra le dieci città che prendiamo a considerare; per Torino in-

vece il biennio 1911-12. La circoscrizione mandamentale di

questa città essendo stata modificata, a partire dal 1° luglio 1910,

con legge del 17 dello stesso mese ed anno, non avremmo po-

tuto includere nel computo l'anno della mutazione senza lasciar

sussistere alcuni dubbi riguardo al modo col qfiale furono allora

compilate le statistiche dalle cancellerie. I dati si riferiscono ai

procedimenti conlenziosi inisiati ueiraiino avanti ai pretori,

alle sentenze da questi pronunciate in prima istanza e alle

sentenze pronunciate in sede d'appello contro giudicati di con-

ciliatori.

5. — Le preture di Genova sono cinque con giurisdizione:

la prima, sul sestiere di Molo e Porto : la seconda su quelli di

S. Vincenzo e Porteria; la terza sul sestiere della Maddalena;

la quarta sui sestieri di Prè e S. Teodoro, sulla frazione di

Stagiieuo e sui comuni di Bargagìi. Bavari, Moiassana, Mon-

foggìo e Strappa; la quinta sulle frazioni di Foce, Marassi^

S. Fruttuoso, S. Martino d'Albaro e S. Francesco d'Albaro.

In ordine di attività litigiosa si disporrebbero come segue:



La litigiosità giudiziale ecc. 55^

Genova

Manuamknti

giiidi/.iari

Popolazione

legale

(cens. 1911)

Procedi-
menti

.ontenziosi

iniziati

nell'anno

Senten/.e

pronunciate dai Pretori

in prima [ in grado
istanza d'appello

Procedi-
;

Sentenza
menti di prima
iniziati istanza

per 1000 abitanti

(medie annue del 1910-12)

11.402
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Per effetto della legge 13 marzo 1904. n. 79, a partire dal

1° luglio di quell'anno, fu modificata la circoscrizione territo-

riale delle otto preture di Milano, tanto che i mandamenti giu-

diziari differiscono oggi moltissimo dai mandamenti amministra-

tivi, coi quali prima coincidevano. Nel prospetto, che segue, figura

anche la pretura del IX mandamento, la quale, come già fu

detto, comprende solo comuni foresi.

Limitando il confronto alle otto preture, la cui giurisdizione

non oltrepassa il territorio comunale proprio di Milano, le diver-

genze appaiono grandissime. Eccelle di gran lunga sugli altri,

per frequenza relativa di cause iniziate e di sentenze di prima

istanza, il mandamento I, al cui confronto il mandamento III,

che occupa l'altro estremo della graduatoria, presenta una liti-

giosità sei volte minore. Anche il II e il VII si distinguono per

una notevole attività, però tre volte meno intensa del I, il quale

deve pertanto considerarsi come il vero centro d'affari della ca-

pitale lombarda. Se poi dal mandamento meno litigioso della

città, che è il III, passiamo al IX. che è composto unicamente

di comuni foresi, la frequenza delle liti discende a meno della

metà. Il I supera il IX di ben quattordici volte!

Milano

Mandamknt.

giudi/.ìari

Popolazione
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•di Cartello, Dorsodiiro. Giudecca e isole annesse; il III quelli

di S. Croce, Cannaregio. MaLamocco e isole, più i comuni di

B'iran'i e Muraao. La litigiosità di competenza pretoriale nel

I mandamento si eleva ad una quota quintupla, all' incirca, di

quella degli altri due.

Vkne'/ia

Mandamenti
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Roma

Mandamenti



La litigiosità giudiziale ecu. 561

Chiudiamo la rassegna colle tre maggiori città della Si-

cilia.

Palermo è divisa in cinque territori giudiziari: il primo

abbraccia i due mandamenti amministrativi di Palazzo Reale

e del Monte di Pietà', il secondo coincide col mandamento am-

ministrativo Palermo -Tribunali: il terzo col Palermo- Caslel-

lamare; il quarto col Palermo- Molo, piìi alcune sezioni di

campagna; il quinto col mandamento Orto Botanico, più il co-

mune di Villabate. Zona più litigiosa il III (Palermo-Castel-

lamare).

Messina conta quattro preture {Arcivescovado, Priorato,

Gazsi e Galati col comune di S. Stefano di Briga, e infine

Pace e Gesso coi comuni di Bauso e Calvaruso). La maggiore

litigiosità si osserva nella circoscrizione dell'Arcivescovado,

Catania, sebbene più popolosa di Messina, ha una circo-

scrizione di meno. Il mandamento li {San Marco) presenta la

maggior frequenza di liti; viene poi il I \ Duomo), e a poca

distanza da questo il III {Catania-Bort/o).

Palermo

Mandamknti

giudiziari

Popolazione

legale

Icens. I91I)

Procedi-
menti

^untenziosi

iniziati

nell'anno

Sentenze
pronanciate dai Pretori

in prima in grado
istanza d'appello

Procedi-

menti
iniziati

Sentenze
di prima
istanza

per 1000 abitanti

III (Castellamare) .

II (Tribunali) . .

IV (Molo). . . .

I (Palazzo reale e

M. (li l'ietà. .

V (Orto Bot ecc. .

28.000
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Messina

Mandamenti

gindiziari



CANTI POPOLARI AMARICI

Nota di Enrico Ckrulli, presentata dal Socio I. Guidi.

Raccolsi i canti che seguono da

Zarihun Gabra Heywàt del Dambya: egli aveva a lungo dimo-

rato nel Wàlqayt e nel Goggam ; ascaro eritreo ferito in

Libia.

Alamu del Goggam; ascaro eritreo ferito in Libia.

Gambarie del Goggam; ascaro eritreo ferito in Libia.

Birni Dasséta del Làsta; ascaro eritreo ferito in Libia.

Wàlda Gabr'èl del Lasta.

Loransyos Wàlda Tasus dello Scioa (Abbiccu Galla) ; ascaro eritreo

ferito in Libia.

Recandomi a visitare i valorosi eritrei feriti nella campagna

libica, ho avuto varie occasioni di notare quale preziosa fonte

di notizie potrebbero essere i nostri battaglioni indigeni per gli

studiosi di cose etiopiche. Si trovano in alcuni battaglioni gente

proveniente dalle più lontane regioni dell'Etiopia meridionale;

lo studioso europeo potrebbe quindi non poco giovarsene, ove

fossero concesse le necessarie facilitazioni dalle nostre autorità

civili e militari.

Alcune strofe e delle notizie ho avute dal Ligg Hàyla Mà-

ryàm Gugsa Dàrgie, al quale rendo qui vivissime grazie. Altre

spiegazioni ho avute dal sig. Singil Wàrqnah, assistente indigeno

presso il R. Istituto Orientale di Napoli; egli mi aiutò non poco

nella conversazione con gli ascari eritrei, ormai per lunga abitudine
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più avvezzi a parlare il tigrino che l'amarico. Anche al sig. Singìl

vadano dunque i miei rispettosi ringraziamenti. Ho avuto dal

prof. Gallina alcune strofe e varianti di canzoni, insieme a molti

chiarimenti. È mio debito ancora ringraziarlo per l'atfettuosa sua

guida di cui mi ha soccorso in tutto il lavoro non facile per me.

Dai canti raccolti (poco più di trecento) ho scelto per questa

pubblicazione quelli di argomento storico, che potessero dare utili

notizie. Ho aggiunte le spiegazioni ed i racconti ctie avevo dagli

indigeni sul fatto che aveva dato motivo alla strofe. Molte di

queste notizie sono state controllate e confermate dalle fonti

europee; altre, per esempio quelle relative alle tre spedizioni del

negus Takla Haymanot nel Katfa sono state utilmente controllata

con altri indigeni. Più severo censore sono stato coi canti di argo-

mento leggiero non pubblicando che quelli in cui si trovano voci

nuove e quindi non registrate nel Vocabolario amarico del Guidi.

INDICE DEI CANTI

PAG.

Canti storici. Lotte contro eli Italiani 565

n ri Lotte contro i Dervisci 575

n !i Lotte contro i Galla ed il Kaffa òSO

n -ì Lotte civili abissine 589

•n r> Canti in lode di grandi personaiTsi 600

C'anti di caccia 615

Canti di guerra 628

Canti di amore ' 630

Canti nuziali 641

Canti religiosi k spirituali 643

Canti varii 65S
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CANTI STORICI

I.

Lotte contro gli Italiani.

Quando nell' inverno del 1888 l'esercito dell'Até Ychannes

si ritirò dalle sue posizioni davanti a Saati. abbandonando ogni

tentativo di conquistare questa fortezza tenuta allora dalle truppe

del generale San Marzano, un azmari della corte del negus tro-

vava così il modo di togliere ogni signitìcato spiacevole alla

ritirata :

1. Perchè non ce ne andiamo, abbandonando loro (la regione)?

2. La via è nostra, la soglia è loro. 3. Anche il Tigre è un

paese, anche lo Scioa è un paese. 4. E se anche ce ne andas-

simo nel Katla, che male ci sarebbe?

Il doppio senso di Kàffa, nome della nota regione a sud-

ovest dell'Etiopia; e verbo: esser cattivo, andar male, fa che l'ul-

timo verso possa anche intendersi:

8 Che male e' è se ce ne andiamo via, da che le cose ci sono

riuscite male? ".

All'inizio del regno di Menilek negli anni 1889-1891 una

tìerissima carestia desolò tutta l'Abissinia. Gli Abissini raccon-

tano che il terribile flagello fu provocato da questo fatto. Un
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italiano, Andreoli, doveva per contratto col suo governo fornire

carne bovina alle truppe della spedizione San Marzano. Egli però

per ragioni economiche fece venire dall'India del bestiame, che

si trovò poi infetto di una speciale malattia contagiosa. I buoi

ammalati portati a Massaua furono l'origine di una epidemia

bovina in Abissinia; questa epidemia fece strage del bestiame,

una delle principali ricchezze del paese, e accompagnata dal co-

lera e dal vainolo ridusse tutta l'Etiopia in condizioni tristissime.

A questa carestia si riferiscono la strofe pubblicata dairAfework

a pag. 819 della sua Grammatica, e questo distico:

1. « Mentre la fame crudele come i Galla distrugge la gente,

2. Non c'è nessuno che possa fare da paciere?"

cioè, mentre tra i Galla e gli Amara è possibile che qualcuno

faccia da paciere, è impossibile venire a patti con un nemico

come la fame.

*

Quando nel 1895 il Ra> Mangasa già vinto a Ktia'atit (Coatit)

fu costretto a ritirarsi al di là dei contini abissini, e fu inseguito

dalle truppe italiane tino a Dabra Haylà, così cantavano gli azmàri

invocando la concordia di tutti i capi abissini contro l'invasore:

^ ho

h/.

hd

hd

h/.

n A- : rj^r - a-ji /" = i- ìia • v^^Vi-r • h/^-dà"'

HA-

dà-

nA-

HA-

ilx/.C • A/fft '/"ho-J-J : ho ' nA-
;

^% ' ^/.'lì • aiti, : h^, HA- •

fllA" A/.-/I : "VìKÌ\ : h& ' nA- :

ff'P « Arti. ' r'i,^n •' '/X-l'if- •' 'ìK' •

a oinra ' M**ì» • 'i'h<<. I' « n<. *
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I. Aiuto! Nel Goggam al negus Takla HaymaDOt chiedete

aiuto! 2. Aiuto! In Harar al las Makonuen chiedete aiuto!

ó. Aiuto! Nel Yeggu al ras Walè chiedete aiuto! 4. Aiuto!

Nel Wàllo al ras Mika'él chiedete aiuto! 5. Aiuto! Nello Scioa

andate dall'imperatore Menilek e ditegli: 6. Maugasa se n'

è

andato, la porta è aperta !

Una variante aggiunge al grido: Ji^ : fl/\- : l'altro analogo

\bó ' flA* •*• Ambedue questi gridi di aiuto: }i^ : ^A e Vi-^ :

lirt •• non sono registrati nel dizionario del Guidi.

Un'altra variante, forse preferibile a tutte, nomina soltanto il

Wàgsum e il ras Wàlé. cioè quelli i cui territorii il messaggero

avrebbe dovuto attraversare per andare dall' imperatore Menilek :

h^. HA- : A'P'^frr •• 7'?<- '

uìf^r • ho ' flA- • A^'yo*- : -j-K- :

1. -Aiuto! dite al Wagsura ! 2. voi del WSgsum dite :

aiuto! a Wàlé! 8. voi di Wàlé dite: aiuto! ad Abba Danavv

4. Cile Ahba GTtam se ne è andato, e la porta è aperta».

Abba Gitam è il nome di guerra del ras Mangasa.

La gloriosa tìne del maggiore Toselli ad Amba Alagi (7 di-

cembre 1895) destò una profonda ammirazione negli Abissini. 11

nostro maggiore è diventato un vero eioe eponimo e molti canti

in amarico come in tigrino ne celebrano l'ardimento sfortunato.

4) ^^ì&,r : n^.<:A • 'Cì*?r - ^^./.a =

""ly.C ' i^HA. = 6"l» ' HA ' <>Aì- '
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12 a^'i '. J&^-A'/A • hA^.'H^ «

1. <* Il Tigiè si era intorbidato; Lo Soioa si era intorbidato;

2. Per purificarli e beverseli il maggiore si avanzò celermente.

3. Il giorno in cui il maggiore Toselli comandò: Fuoco! 4. Il

giorno in cui Qafiaw Makonnen comandò: Dagli! 5. Il giorno

in cui spuntarono i cavalieri scioani. 6. Il giorno in cui i Galla

scompigliavano coi loro coltelli. 7. Il giorno in cui cadde il

Ligaba, 8. Il giorno in cui discesero gli uccelli dal cielo,

9. Il giorno in cui furono scannati il Terzo ed il Quarto.

10. Passando il tempo sembrerà una leggenda! 11. maggiore

Toselli, generale del mare, 12. Chi avrebbe mai avuto potere

contro di te se non il Creatore?

Abba Qanaw era il nome di guerra del Ras Makonnen. Ad

Amba Alagi cadde morto il Ligaba Taklé, e furono decimati il

Terzo ed il Quarto battaglione ascari eritrei. Il titolo del « ge-

nerale del mare " dato al Toselli è una derivazione del vecchio

titolo etiopico del fl/h<i •' VJ^'fi clie aveva in feudo proprio le

regioni settentrionali di Etiopia.

Durante il periodo dell'amicizia tra Menilek e gli Italiani,

auspice il conte Autonelli, furono, come è noto, inviate al negus
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varie spedizioni di fucili, che poi fecero « merveilles » contro i

nostri soldati. Anche dopo la rottura delle relazioni diplomatiche

con l'Abissinia, una spedizione di cartucce partì da Assab per

il campo scioano, cavalleresco dono dell'Italia ai suoi nemici.

Ma r imperatore Menilek, non comprendendo troppo nella sua

africana barbarie la strana politica degli Italiani, che ancora

credevano di poter accordarsi con lui, credette che si trattasse

di un tranello, e che quindi le cartucce fossero inservibili o co-

munque pericolose. Perciò dette ordine al daggàc Abata (poi

wagsum ed ora ras), capo della sua artiglieria, di far provare in

sua presenza quelle cartucce. Ahi noi ! La cartuccia sparata per

prova era ottima ! Allora il negus rivoltosi al daggac, esclamò:

}\{ì± • *^ • (ìlìd-foy s h'}^^H'9^'ì « « Aspetta! Li cucine-

remo nel loro grasso ! » e dopo Adua, l'azmari cantò :

1. " Che specie di sciocchi vi sono nel paese degli Europei!

2, Come? Fabbricano loro stessi gli strumenti di loro morte, e ce

li danno? 3. Coi Wetterly che ci hanno portato, con le pallot-

tole che ci hanno portato, 4. (Menilek) ha abbrustolito e fatto

scoppiettare l'orzo d'oltremare! «.

« L'orzo d'oltremare » « faccia color dell'orzo » sono epiteti di-

spregiativi per gli Europei, che ricorrono spesso in questi canti

contro noi Italiani. Gli Abissini, mentre abbrustoliscono l'orzo

per fare il «fA" •' usano gettare dei piccoli spruzzi di acqua sui

granelli del cereale in cottura; lo scoppiettare degli acini inu-

miditi si dice ?i'>J^*ÌJ?:*7 : ^lA s , e l' inumidire i cereali in
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cottura si dice h'ì^^'ì^l •' Tanto K'JJ^'IJB^'7 * hii • quanto

h'ìf^lf*! ' non sono registrati nel Dizionario del Guidi.

Mentre ad Adoa le truppe dei varii ras si schieravano in

ordine di battaglia contro gli Italiani, si cantò nel campo del

ras Wàlè, di cui era tenuta in gran pregio la cavalleria galla :

^A '• ^/v-A • n/v-nì- nvi-A '

1. « Dalla parte dove è il ras Mangasa 2. Dalla parte dove-

vi è il ras Alula 3. Wàlé Betul cavalca (il suo destriero)».

Allora dal campo di ras Alala che aveva la carica di Turk.

basa (capo dei fucilieri) si rispose:

7) h^iì ' h'ìy.m,^ • hfi-ìpr • ^a^^ •

1. « Ed io non temo lo scudiscio come una servetta! 2. È

venuto Abba Nagga seminando cartucce ! "

.

vantando così la supremazia dei fucili dei suoi fantaccini sugli

scudisci dei cavalieri. Abba Nagga è il noto nome di guerra del

ras Alula.

I soldati del ras Mika'él invece avevano fama di non essere

i pili valorosi combattenti, ed il loro capo si era poco distinto

per meriti guerreschi. Onde si cantò in questa occasione di loro:

8) ^n : tntnoh : KTihC V\aol -. {tji,c(ìah :

J?n : J.^ : ^TihC •
»fA* A.;J*h-Aa^ •
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1. « Mentre i soldati di Abba Tattàw abbattono i monasteri

2. Mentre i soldati di Abba Nagga spuntano e sparano, 3. La

gente del ras Mika'él ha atferrato una manciata di farina »

.

Notevole l'antitesi tra il Ras Wàlé e il Ras Alula nomi-

nati coi loro rispettivi soprannomi di guerra (Abba Tattàw e

Abba Nagga) ed il Ras Mika'él nominato col suo nome di bat-

tesimo soltanto.

f\Ì\'C - è, in questo cauto, la farina macinata a macchina.

In tal senso non è registrata nel Dizionario del Gruidi.

Lo stesso canto mi fu poi recitato dal Loransyos così:

V

1. Mentre i soldati di Abba Sanqaw abbattono i monasteri.

2. Mentre i soldati di Abba Nagga spuntano e sparano. 3. La

gente del ras Wàlé lia afferrato ima manciata di farina.

Abba Sanqaw è il nome di guerra del ras Mikà'él. I soldati

di Mika'él, i Galla dei Wàllo sono tra i più valorosi d'Etiopia,

dice il Loransyos.

•

La vittoria di Adua fu celebrata in tutti i toni :

3 ^A'j'l- • n?inn- : ^r rs^^'-ì hmmoh «

1. ^ lì serpente entrò nella casa di Mangasa e lo morse,

2. Ma il tìglio di Salomone il negus Abba Daùaw, 3. Ieri ha

abbeverato la terra col sangue del serpente »

.
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Il primo verso allude chiaramente all' invasione italiana nel

Tigre, che precedette la battaglia di Adua. Abba Danaw è il no-

tissimo soprannome guen-esco di Menilek.

l. « A decine di migliaia uscirono dalle loro barche, 2. Con

mille e cento cannoni vennero facendo la vanteria di guerra.

3. Tre volte ha nitrito il cavallo del negus ; 4. Abbandonando

i cannoni è fuggito l'orzo d'oltremare »

.

Per l'espressione " orzo d'oltremare » vedi la strofe 4.

^7-/^ : -MriA • •/^«^'T'I- • ntiOh : atiOh • rt.A :

1. « Mentre la Imperatrice Taytu, aperto il suo libro dei

Salmi, diceva : Ascoltami ! 2. Mentre il Re Takla Haymanot

comandava l'assalto, 3. Mentre era difficile trovare la cena,

essendo assente la fornaia, 4. Danaw preparò il convito di do-

menica «.

La battaglia di Adua fu combattuta, come è noto, la do-

menica 1 marzo 1896. Durante il combattimento si immagina

che l'imperatrice stesse a pregare per la vittoria delle armi

abissine, recitando i Salmi.

Fra l'altro, aveva molto meravigliato gli Abissini la predi-

lezione che gli Italiani avevano per le uova, cibo che a prefe-
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renza della cucina indigena essi richiedevano. Perciò un azmari

cantò :

12) p^yah : fi^J^n) : i^^v*/ ' :^'i\
'

1. « Se Abba Dailaw non si fosse adirato e non avesse sol-

levato lo scudo, 2. Avrebbero imposto un tributo di uova a

tutta l'Abissinia ».

Il distico ebbe una larghissima diffusione, e dopo il trattato

di pace, quando furono riprese le relazioni diplomatiche tra l'Italia

e l'Etiopia, un azmaii ripigliando il motivo del detto distico vi

aggiunse :

13) (\ìi'i'%ah : oh^a» • n^T-i»" ' y-n-T-
-

1. « Per la grazia dell'Imperatrice, per la fortuna dell'Im-

peratore, 2. L'europeo è venuto a mangiare [invece] il banchetto

nella casa di Abba Danaw».

La vittoria di Adua costò però carissima agli Abissini. Mo-

rirono molti capi, fra gli altri il FitEwrari Gabayyahu che si era

distinto per il suo eroismo ad Amba Alagi, il qa,iiazmac Taffasa

genero del ras Mangasà Atikam, il daggac Basah ; e fu ferito,

per non dir di altri, lo stesso ras Alula; per tutte queste per-

dite si ebbe un principio di sconforto nel campo abissino. Perciò

a risollevare gli animi un aqrari cantò :

14) ohi:^ : ìx'ìahé!:^: : a>-^J?.'
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1. « Discendi! Discendiamo! Discendi dalla rupe 2. Olii è

morto tal sia! se lo piangala madre! 8. Spingiamoci innanzi

di nuovo fin dove è ! (il nemico] »

.

Ecco il canto funebre che l'azmari fa cantare alla wàyzaro

Askala Maryam, figlia di Ras Mangasa Atikam, in morte del

marito Qanazmac Tatfasa morto, come si è detto, ad Adua.

1. « Come era andato restò (sul campo), come si era avan-

zato a marce forzate. 2. Il cortigiano del negus, il qanazmac

Taffasa. 3. Come le foglie di sicomoro, come le più grandi,

4. I soldati di Tatfasa caddero, perirono. 5. tu Trinità di

Adua, chi mai ti ha fatta giudice? 6, Padre e tìglio giurano in

tuo nome ! "

.

L'ultimo verso si riferisce alla nota procedura della promessa

solenne di comparire davanti al tribunale in quel dato giorno o

di non risollevare la questione dopo la sentenza, promessa che il

giudice impone alle parti in causa. Ora leggendo al verso 5 :

'H'ì • K"^ ' ftJtCV'/A ' per il doppio senso di 'ì'^mt"* del

verso 6. può il distico anche significare: " tu santuario della

Trinità di Adua, chi mai ti ha salvato? (dalla rovina)". « Mentre

Padre e figlio sono morti in te ! "

Nota e celebre è la chiesa della Trinità Ch'iti : f|AA>) ad

Adua.
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II.

Lotte contro i Dervisci.

I Dervisci combatterono tre volte contro il Goggara. La

prima volta furono sconfitti dal negus Takla Hamanot, ma ritor-

narono l'anno dopo e schieratisi in battaglia presso Matamma

furono quasi del tutto sterminati, A proposito di questa seconda

incursione si cantò :

17) hr^ : iDA^ • jnc ' nif^cr • hp-ì-^-
•

1. " L'anno scorso aveva partorito, ma anche quest'anno

ha le mammelle gonfie; 2. Non si può governare il paese, se

questa vacca non muore ».

Leggendo invece nel secondo verso ^^:?iftA9" ' si intende:

« Non si può governare il paese se questi musulmani non

periscono "

.

Cfr. il *qq^^ : del distico pubblicato in Guidi, Strofe e

irroverhii. I, 188.

*

E dopo la vittoria sanguinosa ottenuta a Matamma, cantò

l'azmari:

18) "hn^iSS"! • ({è. • 'lOh : ao-l'O^ : ^;j.f: :

1. « Cosi vasta è stata dunque Taratura a Matamma 2. Che

ci hanno poi seminato tutti quegli ufficiali? 8. Tutti quegli
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.

iifBciali, tutti quei principi. 4. Li ha resi come scimmie che

curve raccattano "

alludendo alle gravissime perdite subite nel combattimento che

aveva quindi cosparso la terra di cadaveri. Le scimmie curve-

raccattano i frutti caduti o scavano nel terreno cercando qualche

radice; così curvi a terra sono i morti nella battaglia.

Il Ras Daraso Abba Gennen governava prima del Ras

Masfén l'Agawmeder. Suo figlio è il daggac Yayah Trad. Il Ras

Daraso si distinse nella prima come nella seconda guerriglia

contro i Dervisci.

19) aofq : ^^^ :

1. "È jvenuto Daraso, 2. Il kosso delle schiere. 3. Per

la seconda volta gli ha dato a bere "

.

•V^ : è tanto il versante delle montagne quanto la fronte

dell'esercito schierato. In questo secondo senso non è registrata

nel Dizionario del Guidi. L'amarissimo kosso è spesso termine

di paragone per i gueirien valorosi, per le imprese ardue.

I Dervisci, come è noto, tornati la terza volta, battettero

l'esercito del Goggam il 21 gennaio 1888 in una località detta

Bican sopra Gorgora presso il lago Tana. A questa loro vittoria

seguì il saccheggio di Gondar, cosa che più di ogni altra inasprì

nell'animo degli Abissini l'odio contro i mussulmani. In questa

terza incursione fu presa prigioniera dai Dervisci la Wayzaro

Mentewwab Adal figlia del negus Takla Haymauot. Allora per
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eccitare il popolo a una nuova guerra gli azmari cantavano la

seguente strofe, nella quale si fa parlare la principessa ai suoi

compagni di sventura. La strofe è notissima in tutta l'Abissinia.

ed io l'ho avuta con diverse varianti:

20) MI' • '»/** ' (D'ì.^:'^ : à-lì

5 ^oD^ : nA;^ : Ti''^ • -flA^O- : ^74- K

Altre versioni mancano del primo e del secondo verso, altre

solo del secondo. Al quarto verso c'è la variante: tD^ : jflà» '

APì- : hlf^i ' e'^'lh+4- « 1 altra variante jP^Anìf- : AJt^

1^ hlC '• f'^'^+4- " Al quinto verso c'è la variante: Yx^

T ' flA;*' : in luogo di j^/w»-!- : fl^;^ ,•
; e ^H'^W '- in luogo

di -flA-ìf-li' «

1. « Il mio padre negus, e il mio fratello ras, 2. mentre

il mio marito invano sparava le sue cartucce, o. Accompagnan-

domi andarono tino a Gorgora. 4. uomini che ve ne andate,

che non restate come me, 4. Raccontate e dite: È morta man-

^

giando gatti !

variante al quarto verso: uomini del mio paese che non rimarrete

come me.

variante al quarto verso : Se per caso Don resterete nel paese

variante al quinto verso : dite, dite! è morta mangiando topi!

variantf al quinto verso: Andate e dite: Ctc.

Gli Abissini favoleggiavano che i Dervisci e gli sanqìUa

divorassero gatti e topi per loro pasto. Valga a documentarlo

questo piccolo canto :
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21) fflC^ : (D^na : ?l.ftT : JK-A^^'^A • ìtC

1. "Il principe dei negri va raccogliendo in giro topi.

2. Il negro orgoglioso tiene i topi nelle sue gote. 3. Noi nel

nostro paese i serpenti sono i nostri scudisci. 4. I pitoni i

nostri cavalli i topi le nostre vaccine! 5. wuba òeucceu,

wuba ceucceu ! "

.

Con le ultime sillabe si è voluto imitare Tincomprensibile

parlare dei barbari negri.

L'anno dopo il saccheggio di Gondar l'imperatore Giovanni,

rappacificatosi con Takla Haymànot e. per quanto superficial-

mente soltanto, con Menilek. si rivolse contro i Dervisci per com-

battere e debellare definitivamente questi feroci nemici esterni,

a preferenza dei numerosi e potenti nemici interni. Andando

alla battaglia cantavano i suoi soldati:

1. « Guai! guai! guai a quello della campagna. 2. Guai

al fiero guerriero, al fiero guerriero della campagna! '.

Ma dopo Matamma si cantò in risposta:

f«nn • y.(\{ì •- nA = .^nn • no. = nrt
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1. « Guai! gliai! ha gridato ed il ' guai! ' è ricaduto su di

lui 2, È disceso a Matamraa con gli occhi lagrimanti »

.

Nel primo distico sono da notare le forme jSpOA* ' del

iussivo di Art •• • forme aumentate, del resto comuni in poesia.

Il ^Pi^ : del 2° verso signica fiero, contegnoso, e non è regi-

strato nel Dizionario del Guidi (dove però si trova il verbo

^AA
Nel secondo distico è notevole la costruzione sostantiva del

iussivo j&OA • usato come soggetto di flrt s seguente.

A dimostrare ancora più il facile ricorso ai luoghi comuni

da parte dei cantori abissini, valga questo canto in morte di re

Giovanni, che ha dato lo schema se non le parole a quello in

morte di Toselli :

m (!(!>• : 'ì'h'% • nAfl>- ' ^A ' Òà^ •

mùOh : ^.^ft : nAO^ : ^A • Òi\^ -

hà-d : ^A-A ' nAOH : ^A ' Mi- :

^ h^ft • t^-ÌTfì • nAa>- : ^A • à^^ '

fìat- : h'ìf^ • 4»rnA : ^dléL : Òà^ '-

-»/*• : me?* • f'^i^p.•^• ' dAV =

r-ì ' hfi rt''7j?. 'r-ì : ^lA • </"<t'>
'

1. «i II giorno in cui Balaw Negusé comandò: Dagli! 2. 11

giorno in cui Tabbaw Negusè comandò: Dagli! 3. 11 giorno in

cui Tabbaw Daraso comandò : Dagli ! 4. Il giorno in cui il ras

Alula comandò: Dagli! 5. Il giorno in cui il ras Mangasa
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comandò : Dagli ! 6. Il giorno in cui si urtarono corona contro

corona 7. Il giorno in cui gli uomini caddero come foglie

8. Il giorno in cui il re camminò, scavalcato, a piedi. 9. Che

cosa mai disse il cielo, che mai disse la terra? 10. Col passare

dei giorni sarà una leggenda!

I tre capi nominati nei tre primi versi: Balaw Negusé,

Tabbaw Negusé, e Tabbaw Daraso morirono nella battaglia di

Matamma. Quindi il Daraso qui nominato non sembra a prima

vista essere il ras Daraso Abba Gennen (ved. canto 19) morto

intorno al 1905. Però nel Libro Verde « Etiopia " il conte

Antonelli dà notizia della voce dell'avvenuta morte di Daraso a

Matamma, voce però smentita poco dopo. A questa falsa voce si

deve r inclusione di Daraso tra i morti in questo canto. Infatti

il nome Daraso nella forma mft : ^^fi t ricorre già nella Vita

di Menilek II dell'Afework, pag. 32.

HI.

Lotte contro i G-alla ed il Kaffa.

Una delle lotte più aspre combattute dagli Abissini contro

i Galla fu certamente quella per la sottomissione degli Arussi.

Il paese degli Arnssi era stato dato al Ras Dargé zio di Me-

nilek, con l'incarico di conquistarlo. Ma il ras Dargé recatosi

negli Arussi fu respinto, ed anzi uno dei suoi sottocapi caduto

in un'imboscata presso Fugug vide le sue truppe quasi comple-

tamente distiutte. Il ras però non abbandonò l' impresa, e ritor-

nato dopo alcuni anni negli Arussi insieme all'imperatore vinse

le tribù Galla. Però queste, giovandosi delle asperità del terreno

e della conoscenza perfetta dei luoghi, iniziarono una guerriglia

accanita contro le truppe di Dargé. Un azmari della corte del

ras, un cantore niente abile (tanto vero che nel suo canto che
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•qui segue manca persino la rima), si rese però celebre per questo

distico :

1. « Dicono che l'Arussi sia ammalato: che possa guarire!

(cioè: lo faccia guarire!) 2. Col tempo, col tempo morirà per

la ricaduta ».

mentre il doppio senso di *^Cfì ' ricaduta e nome di guerra

del ras Dargè (Abbà Gersa) fa che il verso significa: " Col

tempo, col tempo morirà per mano di Dargé " . h*7H,^'flrh.C •

f^^/^Oh '• (lett. : Che Iddio gli perdoni!) è l'augurio, che come

è noto, gli Abissini rivolgono agli ammalati.

*

Invece lo Harar dopo la battaglia di Callanqo fu del tutto

sottomesso al daggac poi ras Makonnen. Allora gli azmari della

corte di Makonnen celebrando nei loro canti le prodezze del

capo, e ricordando che Dargé aveva rifiutato di andare alla con-

quista dell' Harar, facevano degli ironici paragoni tra la com-

pleta ed immediata sottomissione ottenuta da Makonnen, con le

guerre continue che il ras Dargé era costretto a sostenere contro

gli Arussi. Veramente le condizioni dell' Harar eran ben diverse

da quelle del paese degli Arassi, sia per territorio sia per indole

degli abitanti; ed il ras Dargé aveva rifiutato lo Harar, forse

più per altre ragioni, per evitare di andare in aiuto del daggac

Wàlda Gabr'él del Carcar, che in principio era stato incaricato

di spingersi verso Harar e che era non troppo amico di Dargé.

Comunque, il ras Dargé, poco tempo dopo la conquista di Harar

(1887), vinte le ultime resistenze, sottomise e pacificò tutto il

territorio Arussi, compiendo cosi gloriosamente la difiìcile impresa.
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Ecco allora l'azinari. che cantando la vittoria, celebra l'impresa

tanto più aspra di quella dell' Harar, e destinata quindi ad oscu-

rare le vanterie di Makonnen.

25) ^d.d^tì'l • Vi-fc ' h4-4» : (ì^^lh^ '

VhCho^ : hfirc • (iti • v^^ !

ìxhf. • ^fA : hCl • S'ìT^^ • À^A :

artìR^ : XJtC-» : ^C^ • h^ìì-^^Of- ••••

1. « Ho sentito da lungi lo scalpitare del suo destriero:

2. Galoppava nella pianura, io l' lio inteso da Fìcee. 3, Dargé

che era una volta andato a saggiare il miele degli Arussi,

4. Dopo un certo tempo li ha sottomessi e se n'è ritornato. 5. Se

si suona la lira, non si sente il canto ; 6. Se ruggisce il leone,

non si sente il vitello! 7. Mirabilmente cavalcando e sguainata

la spada, 8. Porgendo lo scudo (ai colpi) si è avanzato fuori

delle tile. 9. Come caprette ha sgozzato i valorosi, 10. Come

erba secca ha svelto le lancie (dei guerrieri Galla). 11. Il fru-

mento degli Arussi che ieri era biancheggiante, 12. Ponendolo

sul metàd Dargé lo ha cotto. 13. È venuto AbbaGìrsa: can-

tiamogli! 14. Ho inteso da lontano lo scalpitio del suo destriero.
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Nei versi 5-6 razmari riferendosi alle vanterie di Makonnen

dice che come se si suona fortemente la lira non si ode più il

canto del trovatore, così il ruggito del leone (Dargè) copre la

voce del vitello (Makonnen). In quanto all' hTrtì'G del verso 12

vedi Guidi, Dizionario Amarzco, 467.

h")^^ • avanzarsi staccandosi dagli altri (ty. lAA) è voce

nuova.

Il vasto regno del Kaffa a sud-ovest dell'Abissinia era stato

sempre oggetto delle ambizioni scioane. Però mai era loro riu-

scito di conquistarlo. D'altra parte il Goggam aspirava anche al

Katfa, e il negus Takla HSymanot fece, intorno al 1880 o poco

prima, una spedizione verso il Gogàb. Il re del Katfa però ve-

nuto incontro ai Goggiamesi, dette loro una tale sconfitta che

gli schiavi abissini si vendevano nelle piazze di Bonga, capi-

tale del Katfa, per un amolé di sale l'uno, si dice. Che que-

st'affermazione sia in fondo vera è anche dimostrato dal fatto

che tuttora nel Katfa gli Abissini sono chiamati Goggam, data

la diffusione di questi schiavi prigionieri. Ma Takla Haymaa ot

non si scoraggiò e, tornato poco tempo dopo nel Katfa, giunse

a traversare il fiume Gogab. Allora un azmari disse :

26) -MriA : y/Z.'^S"'> ' eA8^ • ll'A^ •

\. « Takla Haymanot, il giovane re 2. ha raffermato (il

suo trono) fino al KaflFa »

.

La metafora htìììé.tìd,(D* ' " ba raffermato » è presa dal

significato del verbo tì^AìéS, « battere erbe comprimendole per

fare il tetto della casa ».

Il re Takla Haymanot però ben poco restò nel Katfa perchè

nelle paludi malsane del Gogab la febbre colse le sue truppe,
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ed egli fu perciò costretto a ritirarsi senza combattere. Tornato

una terza volta nel Kaffa, fu sconfitto e rimasto solo con po-

chissimi dei suoi, ripigliò definitivamente la via del Goggam

lasciando a Gimma Abba Gifar il suo luogotenente ras Daraso

a custodia delle conquiste fatte nei paesi Galla. D'altro canto

il negus Menilek, allora re di Scioa, si intitolava anche re del

Katfa, e poco dopo la terza sconfitta di Takla Haymanot, nel-

l'ottobre 1886 dette al daggac Basah Abuyè che aveva già con-

quistato il Gèrà, il titolo di capo di Kaffa, con l'incarico, natu-

ralmente, di sottomettere il paese. Ma Basah Abuyè avanzatosi

fino al Gogàb e visto che il re del Kaffa si preparava a resi-

stergli fortemente, non credette di ingolfarsi in una nuova lotta.

Allora, trascorsi alcuni anni, nel 1890 il ras Wàlda Giyorgis,

che già aveva sottomesso il Limmu, costretto a pagar tributo

Gimma Abba Gifar e preso le terre di Gabba e Gofa, fu inviato

verso il Kaffa. Egli vi combattè 7 anni ed infine entrò vinci-

tore in Bongà e prese prigioniero il giovane re, figlio di Gallitto

Kàmo della famiglia dei Busasè('). Gallitto Kamo, legato con una

catena d'oro (perchè ras Wàlda Giyorgis non è un fabbro che

faccia catene di ferro) e tenuto ai due capi della catena dal ras

e da Abba Gifar di Gimma che aveva cooperato alla vittoria,

fu condotto dinanzi all'atè Menilek che lo mandò ad Ankobar

prigioniero. Ed anco oggi Gallitto Kàmo è in una larvata pri-

gionia nel gibbi del negus Mika'él a Dassé.

(') Il nome del re di Kaffa è iieirAnnaratone, In Abissinia, pp. 170-1

dato come « Cachi Scheroci o Cinitù ". In quanto al primo nome esso non

è che uno doi titoli del re di Kafltii: kàce-s kurso cioè « Scudo alla vio-

lenza " (ciò mi dice il Loransiyos Walda Yasus ed è confermato dal

Eeinisch, Die Kafa Sprache, voi. II.: kuce forza (dal Cacchi) kuréo scudo

(dal Cecchi). — « Cinitù » poi, non so che sia. Il re si faceva chiamare

col nome del padre Gallitto Kamo ; ed all'uso (5alla teneva nascosto

il suo nome personale " Cinitù » potrebbe allora essere il suo vero

nome (?).

I
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Il negus Menilek nel dicembre del 1894 si recò contro i

Wàlamo. e sottomise alla sua corona questo paese. Cantò allora

un azmàri :

27) K<ìiP>fl>- : Mr^Oh : flAln '

rifinii •' y/z-A- •

1. a Sottomettili! Sottomettili per bene 2. imperatore

Menilek! 3. Li ha sottomessi, li ha sottomessi disceso 4. Col

folgorio del sole. 5. • Sottomettili! sottomettili! * dissero 6. '

forte Menilek!' 7. Li ha sottomessi, li ha davvero sottomessi

8. Quegli asini !

Il canto, di importanza nulla dal punto di vista estetico,

è notevole invece per la sua metrica non comune.

Anche a proposito di questa vittoriosa spedizione contro i

Wàlàmo un vecchio azmari della corte di Menilek cantò :

28) h'^'ì- Òl-tìiV- hi, ' ù'ìn^ •

rt.rh..^ KJ^r? : T'.'' : AT*P :

i ^4l'l- : HA* : rj^C : A.JP »

Rbndiconti 1016. — VoL. XXY. 88
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1. « È passato il tempo per te, è passato il tempo per me,

2. E ti ho sentito chiamare Abba Dànaw: 3. avanzatosi di

notte, camminando lungo i confini, 4. sorprendendo il nemico, è

spuntato al sorgere dell'aurora ».

L'azmari, che aveva conosciuto bambino forse Menilek.

gioisce ora sentendolo chiamare col suo nome di guerra: AbbS:

Danaw, Notevole è la costruzione del verso quarto; poiché la

sorpresa e la vittoria furono repentinamente ottenute, il cantore

dice " Avendoli già presi è spuntato " cioè li ha vinti così

che è sembrato quasi li avesse già vinti prima di spuntare. Un

« veni vidi vici »> abissino !

Il fpp mogga del verso 3 è parola galla, ed indica, come

è noto, le zone neutre esistenti tra i confini dei varii regni galla.

Il Daggac Damissé figlio dell'Afanegus Nasibu e capo del

Wàllaga fece una spedizione contro i Galla. Della spedizione

facevano parte dei cavalieri scelti, formanti un corpo detto ')'>^^,

forse perchè i soldati erano in maggioranza del Bagémidir e di

Gondar. Questi cavalieri erano all'avanguardia, e saccheggiando

e distruggendo, sparsero il terrore nel Wàllaga. Ecco il loro

canto di guerra :

29) mn : hl<^ ' hArt'^ • (Dà, •
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1. « Dacché nel suo paese egli non ha ancora sentito la

notizia 2. Dà loro sul collo ad uno ad uno, o Gondaré! 3. Non

date notizie! Silenzio, tacete! 4. Nostra è la vittoria. 5. Come

il suo cavallo egli si è nutrito del beverone, 6. Bevendo acqua

intorbidata, 7. Terminando il suo sonno sulla sella, 8. È andato

il Gondaré ed ha compiuto il suo disegno, 9. Non date notizie !

Silenzio, tacete! 10. Nostra è la vittoria!

Prima che il nemico abbia sentore dellarrivo dei cavalieri,

giungendo impensatamente mentre egli non ha tempo di fuggire,

bisogna combatterlo; allora è sicura la vittoria! Dice il canto.

*Pff^ ! anche <P7f^ : è un beverone che si dà ai ca-

valli (la voce è nuova).

11 ras Walè Bìtul (vedi canti 6. 41. 58) fece una spedizione

contro le genti galla di Timugga e li vinse a Sambalètu nella

pianura di Naccusar. Alludendo a questa impresa del ras si cantò:

30) hflJA. • fl»A. • ©A. » JK.'^C '

4 eoiA. • <<.^A ' mf^ay • 'tìlt-afì ••

1. « Di tutti i Wàlè il maggiore è Wàlé Imar, 2. Che

ha vinto i Timuggà a Naccusar! à. Ciò che sette daggazmàc

avevano preparato, 4. Il cavallo di Walé da solo lo bevve! ».
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Il ras Wàlé BTtnl (Abba Tattaw) era anche chiamato Wàlè

Imar. Ciò è provato oltre che da questo canto, che certamente

va riferito a lui e non al daggae Wàlè Imar. sottocapo di ras

Mika'èl. anche da una strofetta in suo onore, che dice:

1. « Di tutti i Wàlè il maggiore è Wàlè Imar, 2. Che

ha quattro occhi come il giogo !

Questa strofetta era dal Lìgg Gugsa Dargé. che me la recitò,

attribuita sicuramente al ras Walè Bitiil e non ad altri.

Ancora a proposito di questa spedizione del ras Wàlé, si disse :

31) ho-l ' 9°'i ' J&lfTA : -MfhrtflJ- • (LCm- •

1. « Ed ora perchè scappate sparando? 2. Non c'è forse a

testimoniare (della vostra sconfitta) l'erba sarabalét?

Il sambalét è un'erba adoperata nello Scioa a coprire i tetti

delle case. Ed invece intendendo rtìP*flA,nì* ' nome di paese, il

verso vale:

« Non c'è forse l'erba di Sambalètu (il campo della vittoria)

a testimoniare contro di voi?

Il secondo verso ha la variante:

« Non c'è forse l'erba di Sambalètu che vi farà scivolare? »

ed allora il distico signitìcherebbe: vi raggiungeremo e vi bat-

teremo a Sambalètu.

h'i^àdì » * far scivolare » ed in un senso figurato « fare

il sordo « è parola nuova.
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TV.

Lotte civili abissine.

La serie di canti che segue è tutta ispirata da avvenimenti

delle guerre civili, che desolano l'Abissioia; male, che del resto

è «onsegiienza quasi necessaria del regime feudale ivi ancora in

vigore. Bene quindi può precedere gli altri canti questo, nel quale

l'azmari lamenta le lotte tra i principali capi della corte di

Menilek.

32) h*7/*'Aa>- : P^ • h^*P;i9° ' hi^n^/

8 hi, • hnAT • ?i5i •• hnAT ' ^ti • p-n^oh «

1. «Il leone non combatte con la pantera. 2. Ahi ras Ma-

konnen ! Ahi ras Mangasa ! 3. Neppure il lupo combatte col

leopaido 4. Ahi ras Mika'èl! Ahi ras Alula! 5. Neanche il

rinoceronte combatte coli' elefante. 6. Ahi ras Wàlé! Ahi ras

Wàlda Giyorgis! 7. Tutti questi ras che cosa mai sono? 8. Am-

bizioni ed ambizioni soltanto, senza i loro scudi (le loro truppe)! »

cioè senza la forza delle loro truppe, che muoiono per loro, i

ras non rappresentano altro che sterili gare di supremazia.

Ed ecco un canto di im azniriri nemico del ras Mika'él

(ora Negus dei WoUo). L'azmari rinfaccia al ras la sua origine
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mussulmana. Infatti, come è noto, Ras Mika'èl si convertì al

cristianesimo ai tempi dell' imperatore Giovanni, assumendo il

nome di Mika'èl in luogo del suo nome mussulmano Mu^am-

mad *Ali.

33) fy (R'^Tì' ' ^ù. ' K«7H.^'flr*i.C j^-ftTP '

1. «Che Dio le conceda i frutti della religione! 2. Già

è matura la fede, per cui Lei ha combattuto ! "

mentre leggendo nel secondo verso flftA9">'^?' • si intende:

"Una volta Lei combatteva per il Suo Islam!".

Notissimo tra tutti i canti ispirati ad avvenimenti di guerre

civili è il canto di Giddìn Gabré. già pubblicato dal Guidi in

Mitteilungen des Seminars fvr Orientalische Sprachen, X. 2.

La figura di questo eroe morto combattendo eroicamente insieme

alla sua sorella, ha assunto le stesse proporzioni leggendarie, che

ha nelle canzoni abissine il nostro maggior Toselli. Pubblico qui

alcune delle moltissime varianti ed aggiunte al canto originale,

insieme al testo già pubblicato. Il distico riportato prima non

è compreso nel canto funebre pubblicato.

34) (D^ffi^ 1 n,fl>*4.'> •• ^je.ArtAft*r ''

1. "Se si scalpelli una macina, essa non si ammorbidisce:

2. Al paese di Giddin nessuno può giungere «

.

Il distico è evidentemente calcato sul primo distico del canto

seguente; anzi il primo verso è quasi una variazione sulle con-

sonanti del corrispondente verso.
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35) ^n^ : n.'i"fl4.> • h?.aù'i\nr •

[Testo del Guidi : Xth.^VI : X^"^ ]

x?:i • I-Uà» ' 'PI' • n.^-'>9ì-
•

[Testo del Guidi : T.:t-n : U1.'. : axjr\à.y : trt- :]

[Tt^tu del Guidi: -l-lìrn-^V : ^.^oq. : mj^ :]

%^'ì • ina. ' f"X^ : Tiir^ :

[Testo del Guidi : 1^:'^ : ina„ : Pqo'Ta)' : Hlfl]

[Testo del Guidi : r^t; : oo'M : aA-"^ ]

10 h\^^\^^' : n^A » t^i '
1

XJ^''> •• l-n^ •• POrlìC ' ^H •
Versi non pubbli-

[T. .sto d. 1 «ini li: P^.V.T : X'I-^ : f'ri.1- : a).V:HC

1. « Se si mette sotterra una pietra, non si disfa; 2. Giddin

Gabré non torna indietro. 2. Giddin Gabré morì all'improvviso,

[T-'sto del Guidi: Un signore egli era un eccellente signore!]

4. Senza essersi prima congedato coi suoi seguaci [Ci siamo con-

gedati sabato sera'.] 5. Ma Giddìn non dorme ora, 6. Se gli

dicano: ecco è giunto l'esercito nemico, egli si leverà. 7. Giddin

Gabré. l'elefante della pianura [T.st<> dei (iuldi: Giddìn Gabarè,
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l'elefante morto] 8. sellategli il cavallo, che forse risuscitei-a.

[se gli dicano: ecco è giunto il nemico, forse risusciterebbe!]

9. Non è morto: oggi galoppa nella pianura, 10. Il suo caval-

care è il crollar di una rupe. 11. Giddin Gabré, il coccodrillo

del lago 12. Ora giungerà tirando fuori le sue cartucce! [l versi

9 a 14 non furono pubblicati dal Guidi]. 13. Gidin Gabré il nero

leone, 14. puntura del Lasta, scrofola del Wag! 15. La sorella

di Gidin, la degna signora, [Testo del Guidi: La sorella di Gidìn

la nobile signora] 16. porgeva le cariche del fucile come se

fossero batuffoli di cotone cardato!^.

Anche il nome dell'eroe che il Guidi scrive %^'} t 7fl<{, j

è stato sempre da me sentito pronunziare T,Jt^ : "ì-Ud» '• • mentre

la prima parte del nome variava da 7.Jt^ * a *7-S,'> -• e 'd^'ì :

fino ad un «fl'-f-^ t un esempio curioso del logoramento, per dir

così, di questi nomi di eroi semileggendarii, "nelle bocche del

popolo. Varianti minori sono al verso 11 in luogo di fOrlliC *

^H : « il coccodrillo del lago » f^^ ^ hti ' "il coccodrillo del

Tana » variante che precisa il senso del fl/hC * ; al verso 6 e

al verso 8 fnCs'^^'flA-'ì*' «Ditegli che il nemico è venuto! ".

<^4»C^ variante dialettale per ^^C^ non è registrata nel Vo-

cabolario del Guidi. È però già nell'Armbruster, Initia Amha-

rica, voi. n.
*

Il Fitawràri Zawdé sottocapo di Ras Adal vinse il ras Wa-

raùfia del Simén; e dopo di lui anche il figlio Nagas Waranna

Abba Ilaq in una battaglia presso C'fl '-d Bagèmìdir. Il daggae

Nagas fu fatto prigioniero; così finirono per lui le speranze di

risollevare la potenza della sua famiglia. Allora si cantarono le

strofe pubblicate dal Guidi {Strofe e Proverbii, II, 1(30). Mentre

nel campo dei vincitori il Fitawràri Zawdé così faceva la sua

vanteria guerresca:

I
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36) M • ^AJ3^A : Hfl>-^ <C/.fr : AAJtA -

h'UtìC'U ' •^vtì • <^yA • A^oyA •

<{.;i-a»-<!.^ l^'? : /«A • i-AJ^-f : ?l'^<W»;^ :

^0 ^AJ^A • Hfl>-^„ • Vltì^ ' Ag :

1. « Abba Daldel Zawdé, il suo cavallo è Daldel, 2. Suo

fratello è Yanénah, figlio di sua sorella è Adal 3. I suoi sol-

dati sparano nel centro della battaglia, 4. Seminando piombo

e sarchiando lance. 5. Dove si trova, o Daldel, un signore come

te, 6. Che essendo titawrari sconfigge un ras ed un daggac ?

7. Abba Daldel Zawdé. il ^figlio di Gabaré 8. Sulla pianura

di Ribb li ha battuti e mondati come grano "

.

Abba Daldel era il nome di guerra di Zawdé.

Ma dopo il Fitawrari Zawdé profittando dell'assenza del

negus Takla Haymanot, che era andato nel Katfa (vedi canto 26)

si intitolò da sé ras (^) e governatore del Bagémìdir, aspirando

anche al regno.

1. « Zawdé pensò alia corona (di re) dopo essersi posto

l'elmetto (di ras) 2. Mentre il negus se ne andava marciando^

verso il Kaffa "

.

(') Ma cfr. AlfWMrk, Vita di MeniUk li, paf,^ 79.
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Lo scherzo di parole tra Hfl>"^ nome del novello ras e

ììiO*^ ' "la corona", è evidente. Però la fortuna di Zawudè

durò ben poco perchè gli si inviò contro il ras Wàlé, al cui

arrivo il daggac Yanènah fratello di Zawndé con la maggioranza

dei soldati defezionarono, sicché Zawudè fu fatto prigioniero senza

combattimento.
*

Il figlio del Wagsum Birru, daggac Igzaw Gufa venne nel

Goggam e sposò la "wàyzaro Itàktu figlia del daggac Igzaw èlemtu

di Umana Densa. Questo matrimonio servì al daggac Igzàw Gufa

per acquistare una notevole potenza alla corte di Takla Haymà-

not. Tanto che poco dopo egli dette in moglie al negus la sua

sorella Wayzaro Laqac. Questi due fratelli, che stranieri al Gog-

gam si erano creata una posizione tanto elevata alla corte del

negus, non erano per nulla ben visti nel paese. E si disse del

daggac Igzaw Gufa, satiricamente: '

38) nO,'> = ^A4» • Ù-ó •• .eft;^^l+^fl^ :

1. « Quella che ha cinto al marito dei grandi pantaloni

2. Filando e facendo tessere, è stata Itaktu Igzaw »

mentre il rt«^ è anche simbolo delle alte cariche e della ric-

chezza, ed il filare ed il tessere va anche inteso nel senso di

intrigando « tessendo la trama dei suoi intrighi »

.

Quando nel 1902 morì il negus Takla Haymanot mentre il

cognato Igzaw tornava vittorioso da una spedizione contro gli

Abu Suk, una tribù vivente ai confini sudanesi, la potenza dei

due (daggac Igzaw e Wàyzaro Làqac) tramontò tutta in una

volta. Sicché si cantò alla Wàvzaro vedova del ncijus:
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1. « Ed ora che parenti hai tu più nel Goggam? 2. La

tua mano che era distesa si è rattrappita. 3. Poiché è finita

per te la ricotta del nostro negus, 4. Ora tu mangi il latte

insieme ai tuoi tìgli ! »

.

Invece intendendo fl^, non più come participio di flA s

ma come imperativo di /^/V s l'azmari diceva:

« Ora vattene errando insieme ai tuoi tigli ! "

.

L'ascaro Alamu del Goggam che mi diede per primo questo

canto, ignorava i versi secondo e terzo ; ed al 4" verso mi dettava :

Mi disse ancora che nel suo dialetto h'ìlf'l"' hi\ equivaleva

all'amarico comune ^'•mi'fl'H = hti "• andare errando qua e là".

Però nessun altro degli Abissini cui io ho avuto occasione di far

leggere il canto, conosceva questo h*}!!''!* ' hti '• 6 neppure il

Gambarie nativo anche lui del Goggam seppe spiegarmi questa

voce. Ciò senza neppure notare che leggendo ai'f"'Ì" s h*)!/*ì* '

fl^ X il doppio senso che è la ragione di essere del canto di-

venta inafferrabile.

Allo stesso modo era molto poco amato il ras Warqé del

Damot, anche lui sottocapo di Takla Haymanot. Onde, morto il

negus alla cui forza egli si appoggiava, gli si cantò:
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1. « Si difenda da sé stesso 2. Perchè di tutti i suoi sog-

getti nessuno La ama ! »

mentre il doppio senso di ras carica e testa fa intendere nel

primo verso:

n Pensi lei stesso a difendere la sua carica ! "

.

La piccola serie di canti che segue, di cui qualcuno è forse

dal punto di vista estetico dei più belli di questa raccolta, è

tutta dedicata alle lotte civili etiopiche all'epoca della reggenza

del ras Tasamma. Per debellare completamente il partito della

imperatrice Taytu, colpendolo nei suoi capi, la reggenza chiamò

ad Addis Ababa il ras Walé e il ras Gugsa rispettivamente

fratello e nipote dell'imperatrice. Anzi si dice che il fitawrari

Habta Gij'orgis, ministro della guerra, abbia inviato al ras Walé

un camice di onore accompagnato da una lettera di Menilek,

naturalmente apocrifa, per la quale il ras era con affettuose parole

invitato a ripresentarsi a corte. Wàlè, sia che fosse caduto uel-

r inganno, sia che avesse reputato inutile la resistenza, si incam-

minò dal suo Yeggu verso Addis Ababa; ma giunto a Wàrra

Himano si trovò circondato a tradimento dalle truppe della reg-

genza. Perciò egli senza vana lotta, si arrese e fu condotto pri-

gioniero nella capitale. Però ad evitare una ribellione nel Yeggu

la reggenza permise che il daggac Amadè, tiglio del ras Wàlé.

ma anche nipote del ras Mika'él, restasse a governare il paese.

Questa concessione fu naturalmente interpretata nel Yeggu come

un segno di debolezza.
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»

41) (DA. : M • m^Oh : f6tl.<L •• ^;^ :

1. nWàlé Abba Tattaw, il signore della lancia! 2. Nobile

per parte di madre, nobile per parte di padre. 3. Oh! perchè

egli non ha preferito morire pei suoi feudi, pel suo trono?

4. E non solo lui, ma anche i suoi familiari 5. Senza volger

la faccia rimasero insieme con lui. 6. E quelli non si impa-

dronirono del paese, perchè temettero del figlio »»

.

ea,^ i sorta di grossa lancia, è voce non registrata nel

Dizionario del Guidi.

Un altro canto addita in ras Tasamma capo della reggenza,

il trionfatore del giorno.

1. "0 che meraviglia nella nostra città! 2. Ieri Wàlè era

prigioniero, eppure i suoi ordini furono eseguiti ! »

mentre il doppio senso del secondo verso permette di intendere :

"Ieri Wàle fu imprigionato per ordine di Tasamma!».

*

Dopo poco tempo il daggac Amadé si ribellò al governo di

Addis Ababà e da solo, giovanissimo ed oramai senza l'appoggio
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potente dell' imperatrice quasi priofioniera. iniziò nel Yeggu la

lotta. Questi (ieri canti ne celebrano l'ardimento:

1. «Il figlio della fiera è anche esso una fiera: non abban-

dona il suo posto! 2. Se è possibile, insieme agli altri, se no

da solo ! »

.

* *

Il ras Mika'él gli inviò contro il daggac Wàlé Imar, e il

daggac Gabra IgziyàbJjér. suoi sottocapi. La sconfitta era quasi

certa, ma che importa?

44) Kn-fc ' M-ì: • ìf^ ' ;^ft^:a>-'n^ '

1. e Poiché mio padre e mia madre sono prigionieri allo

Scioa, 2. Che importa se muoio io, ragazzo di pochi anni ?

3. Lasciando legare i proprii parenti godersi la vita! 4. Oh!

non è meglio morire così tutti insieme ? »

.

h^^ (av. LJjJl) benessere ; felicità mondana, per l'am. *}Ai^

nello stesso senso traslato.

E contrariamente alle previsione Amadé sconfisse le forze

preponderanti inviategli contro. Allora il ras Mika'él in persona

accorse nel Yéggu contro il suo nipote ribelle. L'azmari in questo

altro canto fa che il daggac Amadé dica la sua vanteria guerresca:

45) e^ft : 01 A. AS ' ^'^'^ ' ^'^^ '•

h^POh : A^^mV ' OA • V*-^ •
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1. « Il tìglio del ras Wàlé, il daggac Amadé 2. che ha

impugnato la sciabola, prima che il suo trono si fosse rafforzato !

3. Egli non lascia il suo paese cosi alla leggiera, 4. senza aver

prima combattuto coi suoi soldati, senza che abbia prima sudato

il suo destriero! 5. Amadé Wàlé non si rassegna a morire,

6. Prima che il suo scudo non si infranga sotto la grandine

delle lance, 7. ed una lancia gli entri nel tianco, coinè il pet-

tine di un ras ! »

.

Il "%f* : pettine portato nei capelli dai grandi ufficiali

in segno di gloria, è sostituito per Amadé dalla lancia che gli

entra nel petto !

11 ras Mika'él naturalmente vinse, e condusse Amadé pri-

gioniero ad Addis Ababà; ma nel 1914 o agli inizii del 1915

accordatosi con lui, lo ha liberato e rimandato nel Yeggu, a

quanto mi si dice.

Dopo lattacco tentato contro il Gebbi imperiale, il ras Abata

fu imprigionato e relegato sull'amba di Maqdala. I suoi seguaci

così cantando invocavano la grazia del già potente capo dal Ligg

lyàsu.

46) ^tn*ìt:i'l : nA(l.-ì- : e'w»:^/.frt-'> :
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1. "Il signore dei cannoai e delle mitragliatrici, 2. Abata

Abba Itraf è stato imprigionato, à. Sparando sterminava pre-

stamente sulla terra; 4. Ed ora basta! liberate Abata! 5. Il

negus, vedete! che seguaci ha più? 6. Tutti quelli che aveva

sono discesi nel sepolcro (let. se ne sono andati alla loro terra)

7. Abata Abba Itraf, il benedetto, 8. Avendo (saldamente)

piantato il suo nome se ne è andato a vedere Maqdala ! »

.

Abba Itraf è il nome di guerra del ras Abata. Per la sua

abilità di artigliere vedi il canto 4.

V.

Canti in lode di grandi personaggi.

Dato il carattere stesso della poesia abissina, è naturale che

la maggioranza dei canti degli azmari siano appunto in lode del

capo presso la cui corte 1 azmari dimora o da cui spera qualche

dono. Eccone alcuni in lode della coppia imperiale etiopica

{Ab love principium !).

Così si cantò quando per volere di Menilek si costruì un

acquedotto ad Addis Ababà che portava l'acqua tino nell'ìlfìfi

del gibbi imperiale :

47) ^7-/** •• M ' fViOh ' h-ì^ì- ^A • atn] :
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1. «Oh come è grande il negus AbbàDanaw! 2. L'acqua

«ale per l'aria sulle finestre, 8. perchè chi è sporco si lavi,

perchè chi ha sete beva. 4. Eccolo! Così è grande [il negus]

ai nostri giorni : 5. Ancora un altro poco, e supererà gli

europei !

hri^Ain : ^'^nAT ' ?i*?H.c 'n • je.AJiA •-

4 h'H/Z.* •• ?i'^nAT : ri : ^<<.TCA'?A «

1, « Oh meraviglia. Giovanni è stato migliore di Teodoro !

2. Ma chi ci invierà Dio che sia migliore di Menilek? 3. Egli

che dopo la luna ha fatto risplendere il sole, 4. Che cosa creerà

per noi che superi Taytu?

11 giuoco di parole è nel primo distico tra ìT'jrAh ' e

r'h • /^AhA • e nel secondo distico tra i}f^'l: « il sole f> e

fi}^'p : nome dell" imperatrice.

Un altro canto celebra la potenza dell'imperatore, che nonché

tutta l'Abissinia, anche gli Europei hanno imparato a temere»

e gli indica l'ultima impresa gloriosa che gli resta a compiere:

abbattere i mussulmani d'Arabia.

Rendiconti 1916. — Vol XXY. «»

\



602 Seduta del 18 giugno 1916. — V. Cernili.

1. « Dicono che gli Europei abbiano dato in tributo car-

tacce e piombo, 2. Dicono che il Wadla abbia dato in tributo

castrati al negus 3. Dicono che il Semén abbia dato in tributo

cavalli ed orzo, 4. Anche l'Egitto ha dato in tributo seta e

damasco, 5. Non gli è restato che il marocchino, guaina della

sua scimitarra »

mentre che intendendo « Arab » non come il cuoio « marocchino «

ma come nome etnico, il quinto verso va inteso:

« Non gli è restato [a sottomettere] che l'Arabia, ornamento

della sua scimitarra".

Lo stesso giuoco di parole tra il >ole e l'Imperatrice Sole

(per dir cosi) è nel seguente distico:

50) r^tD- : ^rh.:?hA7i • ff^ih^-u ' nj^rhj?.
•

1. » Perchè vai al sole, o Tavtu? 2. Non è forse stato fatto

per te l'ombrello? ».

Il doppio senso del primo verso, si complica col doppio senso

della voce 'PA s (ombrello e partito) del secondo verso. Sicché

questo può anche intendersi:

«Non è forse tuo il partito che si è formato?"

alludendo così al partito della imperatrice che per non breve

tempo ebbe la preponderanza in Etiopia. Invece altri mi spie-

gava il giuoco dij^/aiole del secondo verso, intendendo 'PA come

«ombrello « e come " ombra "
; e tradiicendo quindi:

« Non è forse tua l'ombra che è stata fatta (dal sole) ? "
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vale a dire: Non è forse tua tutta Torabrà del sole, tutto il

territorio etiopico ?

TA nel senso di « partito, fazione " non è registrato nel

Guidi V. A.
*

La imperatrice Tàytu è figlia della Wàyzaro Yawub Dar,

che governava insieme al suo secondo marito l'Alaqa Haylu i

suoi due feudi di Dabra May e Dabra Zayt nel Mècca. La itégè

si recò una volta a Dabra May per visitare la madre; questa

espresse il desiderio di venire incontro alla figlia, data l'altis-

sima posizione di lei. Ma Taytu per rispetto alla madre non

volle : sicché questa piccola questione di cerimoniale fu risoluta

con una specie di compromesso: la Wàyzaro Yawub Dar andò

incontro alla figlia fino a metà della strada che menava da Dabra

May ai confini del .suo feudo, e l'imperatrice passato il confine

del feudo materno fece l'altra metà della strada andando incontro

alla madre. Allora un azmari, giuocando sul nome della madre

di Taytu: Yawub Dar cioè «Confine di bellezza* cantò:

1. « Sua madre «Confine di bellezza» è giunta e si è fermata.

2. L'imperatrice avanzandosi ha varcato il confine. 3. Ed ha

fatto forse male a varcare il confine? 4. Non è ella forse Taytu,

la luce dell'Etiopia?

Naturalmente per il giuoco di parole al secondo verso l'im-

peratiice varca, a scelta del lettore, i confini del feudo della

madre, (ahimè!) i confini della bellezza. Il motto del quarto

verso è la riproduzione del noto sigillo dell'imperatrice.
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.

In lode del ras Adal poi negus Takla HayraSnot del Goggani :

52) ìì^ìì^oh s ìì^Yìd.ah • (\^tì • nft9"n-A :

1. «Aggiustandola bene coll'adas e col sinibul, 2. Sia bella

la Sua acconciatura, o mio signore ras Adal ! «

col giuoco di parole su ^ft testa, e ^ft la nota carica:

« Sia bello il Suo governo di ras, o mio signore ras Adal! ".

Lo stesso giuoco di parole è nel distico 40.

L'adas, come è noto, è un arboscello le cui foglie si ado-

perano per dare odore al burro che si mette nei capelli. Il sìmbul

è un altro profumo (vocabolo non registrato nel Dizionario del

Guidi).

^Ir^ è forma abbreviata di f^ : 1^ : (cfr.il canto 110).

In lode del ras Wàlè Betul, fratello dell' imperatrice e go-

vernatore del Yeggu:

1. « Mentre il coppiere è in piedi, le otri di idromele sono

inclinate, ed i servi girano intorno, 2. La coppa che ras Wàle

ha in mano non vada ad altri!".

Ed invece intendendo f]^. : nome di paese, il verso dice:

« Che la coppa di ras Wàlè, il Yeggu non muti di padrone ! ».
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Canto in lode del daggac Tasfay. Questi nativo di Gargara

Hìntalo era capo delle guardie e favorito del negus Giovanni.

Dopo la morte di questo fu, dopo un periodo di ostilità col ras

Mangasa, al seguito di costui; fu poi Xi'9" ' ^J^*^ e combattè

a Coatit, a Dabra Haylà ed Adua. Fu imprigionato prima da

ras Mangasa, poi, dopo una temporanea liberazione, dal ras Wàlé

nel 1901.

54) n-b/^' • hTihC • Ì-ft4.^ : rìi'J'nA-
•

variante al secondo verso : ^4*C?''> ' M'^, '• TA?* •• *^^ • ^A" ''

1. "0 seguace del negus, Tasfay di Hìntalo, 2. Il tuo

amore bensì (è desiderato), ma chi potrebbe sostenere la tua ini-

micizia? variante « TI Suo amore beusi (è desiderato), ma chi

potrebbe sostenere il Suo odio?".

Il canto che segue è in lode del Wagsum Tatari, succes-

sore del Wagsum Birru e predecessore del Wagsum Gùangul.

Sicché la serie dei Wagsum dall' impero di Giovanni ad oggi

sarebbe questa: I. Wagsum Bìrru; II. Wagsum Tafari; III. Wag-

sum Gùangul Birru; IV. Wagsum Kabbada; V. Wagsum Abata;

VI, Wagsum Germay Gìiangul.

55) ;l-A+rt'l»rt-'ì* • hff*ain\f^ -. Y^fD-ó, '•
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1. «Se non la si provoca non esce la fiera; 2. Il seguace

del negus, il wagsum Tafari 3. La vacca bevve sangue discen-

dendo alla salina; 4. Il wagsum Tafari. molla della lancia".

Il primo distico accenna clie l' impresa, in seguito alla quale

è qui celebrato il wagsum, fu compiuta in seguito ad lina pro-

vocazione del nemico. Il >econdo distico celebra la strage della

vittoria che ha insanguinato le sorgenti salate cui si portano

ad abbeverare le vacche; il ferro della lancia al punto ove si

unisce col legno dell'asta è adorno di filamenti di metallo: quindi

« molla di lancia « è espressione poetica piuttosto frequente per

guerrieri illustri : « ornamento della battaglia »

.

Il canto che segue è iu lode di due capi scioani : 11 Fita-

wrari Haylé And Argaccaw ed il Daggac Basah Abuyè.

56) nff'P ! t^d.^ ' rnc • fAir» : -nf-
•

i&h^iA • -jn-H : hnc • hf^Mr
tì'fìV ' ^n-f- : fAC • lihT •

1. « Credevo che non ci fossero eserciti nella terra di Scioa:

2. Haylé And Argaccaw e Basah Abuyé (invece ci sono). 3. Tra-

discono i giovani, ma non tradisce la terra: 4. Basah Abuyé.

il santuario dei fantaccini. 5. Per Haylé And Argaccaw il paese

è piccolo. 6. Uccide di un sol colpo l'uomo e il cavallo».

11 secondo distico scherza con la sua antitesi sul diritto di

asilo dei monasteri, diritto ritenuto inviolabile in Etiopia, almeno

/
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i;eoricameDte. Tradiscono, perciò, i soldati, ma chi si affida ad

un monastero od a Basali Abuyè non è mai abbandonato.

Il terzo distico ha per motivo il giuoco di parole tra And

Argaccaw nome del Fitawrari (letteralmente: Colpiscili tutti in-

sieme) e 1'
" and argo" (colpendoli tutti insieme) del secondo

verso.

Il daggac Basah Abuyé combattè contro il Gèra. fu poi messo

a capo del Katfa sebbene soltanto nominalmente (^). Mori nella

battaglia di Adua. Era fratello del ras Walda Giyorgis.

Il Fitwrari Haylé And Argaccaw si distinse alla battaglia

di Ambabo contro il Goggam. Morì ad Adua.

I canti in lode di capi, illustri guerrieri, assumono più spesso

la forma del ^\ìà' '
, la vanteria guerresca. Ecco qui alcuni

Vììà' '. Essi si iniziano quasi tutti con la forma H/^-¥ ' - 1^^"

teralniente «saccheggiatore», adoperata come grido incitatore:

«al saccheggio!»; o con la forma ?»Jih, •" H/f-^ ^ adoperata

come grido di guerra di un guerriero che già si sia segnalato

in altri combattimenti; cosi come per colui che non ha mai

compiuto imprese notevoli si adoprerà la formula H/'? * A19 '

in mancanza di meglio gli si canta: JkiA» ' rt.A ' (U tale

ardito!).

Vanteria guerresca del daggac Balaw figlio del negus Takla

Haymanot del Goggam e celebre per la sua eccezionale valentia

in fatto di equitazione. Aveva una scorta di cavalieri galla del

Mecca.

57) H/^V : riAflJ- ' f<<./.fl • f^/, •

iM Cfr. canto 26.

b
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1. « Su Balaw, guida di cavalieri! 2. Che scaglia di mano

forti colpi. 3. Grave è la sua maestà come il mese di Nahasé

4. Colpendo anche con un bastone, non fa più rialzare! 5. Guida

di cavalieri, terrore degli eserciti. 6. Inseguendo fa a pezzi i

valorosi; 7. Egli fa delirare come il gìbara; 8. galla per

parte di madre, amara per parte di padre »

.

Il mese di nahasé, corrispondente presso a poco al nostra

agosto, è uno dei mesi della stagione delle piogge. Le nuvole

che si accumulano nel cielo danno un'immagine di grave maestà

al cantore abissino. La gibSra de'l settimo verso è una pianta

{Rhyncopeialum montanum) cui gli Abissini attribuiscono qualità

inebbri anti.

Notevole è il costrutto grammaticale del secondo verso.

Letteralmente " che vibra di sua mano (colpi) coi quali dice:.

giunga a segno! » cioè vibra di sua mano lancie con l'intenzione

di colpir fortemente.

Ecco due vanterie del daggac Tagana Gtìala, che dal negus

Takla Haymanot fu messo a capo delVAcafar:

58) nò-fi' ' -1-77 • ^^•'(\^' ò'-i^ •
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5 ^ofjn^ar-^ • h-ì^ • t-tì ' mA :

1. « Su Tagana Gùala. signore della spada! 2. Il suo

cavallo rassomiglia ad un batutìblo di garza, 3. Egli uccide

all'intorno ai piedi della rupe. 4. Un bel bianco è il suo cavallo

chiaro, 5. che spuma come birra non chiarificata, 6. che mangia

il grasso col suo padrone. 7. Fronte contro fronte egli, com-

batte e non conosce il ritirarsi. 8. scaglia lance come fossero

spiedi! ».

K*7^«nA 6 una sorta di spiedo. Il vocabolo non è registrato

nel Guidi.

59) H^^. ' -ì-ri • ^A ' nA • ^.'^Ù' '

flìC • ODO) : |\A"Ì- ' ^-n^iA : <<.^A- '

<C^A • (ìM- ' ^*PP ' A'P.-' : rt.A
•

5 fH,^'> •• 'ÌM • f rt'rt* A"A, •

6 }i^* ! 'l'^Ti s ^T*n- s AirA, :••

1. « Su Tagafia Gùala il signore dalla tunica d'onore;

2. Se gli dif^ono che è venuto il nemico, impazzisce il suo ca-

vallo. '6. Mentre il piombo gira sibilando; 4. mentre i cava-

lieri si disseminano alla battaglia; 5. Il soldato che allora

scappa. 6. ha per suo pasto un tozzo di pane, per suo sti-

pendio un pezzo di sale ^.
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Il daggàc era stato decorato con la tunica di onore. Inu-

tile poi notare l'uso dell'amolé di sale come moneta divisionaria

in Etiopia.

'^(D-'^at- : h^ •• sibilare. (Cfr. Guidi V. A. 854)

*

La vanteria di guerra che segue è del Blatta Tatfara En-

gedà, sottocapo del daggac Tagafla Giiala. Egli si rese celebre

nel Goggam perchè combattendo col suo capo sul tiu,me Abbày

contro dei ribelli, respinte le avanguardie nemiche, le inseguì

mentre passavano il fiume e dopo un combattimento corpo a

corpo nell'acqua, forzò il passaggio e giunse vittorioso all'altra

sponda.

(30) nà-^ i :hd,é: i M^n^

'

1. «Su Taffara Engedà! 2. Fodero di lancia, astuccio

d'acciaio! 3. Quando ha colpito con la spada, non fa più rial-

zare. 4. Le sue mani e i suoi piedi sono inafferrabili. 5. Ha

intorbidato col sangue l'Abbay «.

rt'^•p è il fodero della lancia (voce non registrata nel Dizio-

nario del Guidi). Sd'fì è qui da intendere come acciaio arabo.

*

Vanteria di guerra del Fitawiari SifariTi. che dopo molte

sue insistenze fu finalmente preposto al Daiagar del Goggam

ai contìni sudanesi.

<31) hiìÌL' Ìl/'V •!)/(./>'
•

iSfW'l: : y^fq^, : Ad- : '/•/•/. :
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rt.'wiAft : flA •• P'n •

1. « Avanti. Sifarra! 2. La sua statura è corta, ma il

suo animo è alto come un monte! 3. Ferma il nemico, insieme

con quelli (gli altri capi in sott'ordine a lui, e i suoi soldati!)

4. Dovunque egli vada, in qualunque sciagura, 5. in qualunque

schiera si trovi insieme col suo signore. 6. Esce sulle piante

dei piedi, 7. Torna col trofeo di una criniera. 8. Avanzandosi

a cavallo ama gareggiare nella corsa ».

Yxl, ' è forma abbreviata di Y\P'^ P^i't- di ^7'^ : frenare

l'impeto nemico, trattenere. L'espressione del verso 6 vale: esce

povero, senza cavalcatura, si direbbe da noi : ^ a becco asciutto "

.

Per altre vanterie vedi i canti 29, 38.

Una forma speciale dei canti in lode di illustri personaggi

sono i canti funebri (.a4'^)- Ne pubblico qui tre. Il primo è

in morte del negus Takla Haymanot del Goggam. 11 negus Takla

Haymanot era nel 1902 a Damasis dove faceva ' eseguire degli

scavi. Ammalatosi andò per consiglio dei suoi medici a Dima

a fare la cura dei bagni. Avuta poi notizia che il cognato Daggac

Igzaw Gufa tornava vittorioso dalla sua spedizione contro gli Abu

Suk (vedi canto 38) si recò iucootro al trionfatore. Ma giunto

presso Dabra Wàrq. dove era accampato il cognato, morì. La

sua morte fu un vero colpo di fulmine per igzaw Qa^^; come
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già si è visto, egli imaiediatamente fu allontanato dalla corte^

e solo per personale iniziativa del daggac Seyum (poi ras Haylu)

fu ammesso ai funerali. L' ^A^?f così cantò del re morto :

62) mp- : OIP- : iDffl>- :

5 ?»^^A'?*7C5^ •• '»»à.'P • Puf* '

1. « Ahi! Ahi! Ahi! 2 II re è morto, portiamolo al suo

luogo, 3. Portiamolo a Dabra Màrqos ! 4. Il re Takla Hay-

mauot, oh! per lui la morte non è stato un male! 5. Ma la

terra ora -jli fa velo, ed io non gli posso parlare, 6. Ed egli

se ne è andato via portandosi quello che gli dissi. 7. tu che

davi i cavalli ed i camici, d'onore, i paesi ed i dorainii, 8. Perchè

la nostra vita non è stata più corta della tua? P. Sparano i

cannoni, ma non esce il corteo dei decorati! 10. Come morì

ancora in verde età un signore come te ? »

.

Dabra Màrqos era il campo prediletto del negus; lì vi è

un monastero celebre anche per gli studii che vi si fanno, e li-

è stato sepolto Takla Haymanot.

I versi 4-6 sono evidentemente nuallusione a una grazia

chiesta dal cantore al negus.

il
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Il canto funebre che segue è della Wàyzaro Ballatac figlia

del ras Mangasa Atikam e della Wàyzaro Sefras Bezu, morta

in seguito a parto. 11 cantore era. come si vedrà, un cieco:

s hf^t ' h-ìf^ir-i ' n-^'^ • -ìra^ìì^ «

1. « Ahi! Ahi! Ahi! 2. Come ha perduto di venerazione

quest'anno il santuario : 3. Puerpera essa è morta, mentre le pian-

gevano le mammelle! 4. Che Dio La conforti, o Bitwaddad

Mangasa! 5. Che Dio la conforti, o signora Sefras Bezu!

6. Oggi Lei allo Scioa ha perduto un preziosissimo gioiello!

7. Ed io benché cieco sono venuto qui guidato, 8. Sperando

<li guarirmi, riparandomi in te (contro la malattia) ".

Dice il cantore che non avendo la Madonna fatto guarire

la principessa, il santuario è disceso nella stima dei fedeli.

Essa è morta puerpera senza poter nutrire il suo bambino del

latte delle sue mammelle; ed il povero cieco sperava che avrebbe

riottenuta la vista al solo giungere al cospetto di lei. Comunque,

il ras Mangasa, se non la vista, per lo meno gli diede, a detta

dei miei abissini, tali doni da farlo stare in allegria per un

pezzo. Il ras Mangasa Atikam fu insignito del titolo di Bitwad-

dad al tempo della guerra italo-abissina (').

(M Cfr. Jean Ducliesne Fournet, Afission en Ethiopie {1901-1903), tome 1,

pag. 96.
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Quando uion allo Harai il ras MakonneQ (22 marzo 1906).

l'l»A^?r ' co=*ì 116 rimpiangeva la prematura fine:

63 bis) fioh : V-ti- : T}ìì(\-'} • n*Pg- hlVO}- '

5 Mari : l^A- • '^rfi^^^ • >n^ •

fTCl^''^^ • ^UA : hin^V ' nATC •

htìh H^ = ^ì:(ì : ^'>'^ • ^hnc -

1. t Oijnuno può ritrovare la sua roba per le prescrizioni

del bando; 2. Ras Makonnen è il mulo disperso. 8. Invece

di porlo sul trono in una cassa 4. Hanno seppellito nel ter-

reno il tesoro del popolo. 5. Era la pace di tutta l'Abissinia

6. Makonnen è stato sepolto col suo trono. 7. È morto que-

st'anno Makonnen in Abissinia. 8. Ricchezza dello sfortunato,

scudo del debole. 9. Se non avessi vissuto tanto 10. e non

avessi udito la notizia della tua morte, sarebbe stato meglio

per me. 11. Mentre finora per te ero onorato, 12. La mia alte-

rigia è sepolta ormai con te. 13. Il cielo mi si è oscurato,

che mai tarò? 14. La mia luce si è spenta, il ras Makonnen!

i
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Il primo verso allude evidentemente ad un bando che dava

a quelli che avessero perduto oggetti di loro proprietà il modo

di riacquistarli; invece, dice il secondo verso, Makonnen non lo

riacquisteremo più. L'espressione fl^'A" •" fni4-fl>" * « il mulo

disperso " dà poi anche l'altro senso « Dopo essere germinato

è finito » intendendo n4»A" come gerundio da fl+A ' ed allora

il secondo verso direbbe: " Makonnen dopo aver fiorito nell'Abis-

sinia. si è spento ». I versi 3 e 4 contengono l'immagine delta

È da notare che esiste nel Harargiè e nello Scioa la leg-

genda che il ras Makonnen non sia morto, ma invece si trovi

nel paese degli Arussi, dove depreda le carovane come un ban-

dito. La leggenda fu occasionata dal fatto che quando il daggac

lima Makonnen venne allo Harar a prendere l'eredità del padre,

fece scavare la tomba del suo genitore e la trovò vuota,

CANTI DI CACCIA

Canto dell'uccisore di leoni.

L'eroe di questo canto, un giovanetto dell'Acafar allievo del

capo dei battitori (^.''0 Blatta Sàraw, aveva da solo ucciso

una coppia di leoni ed un leoncino. Egli nel suo canto non si

gloria dell'uccisione del piccolo, perchè non mette conto che un

valoroso come lui faccia menzione di aver ucciso anche un leon-

cino. Nei canti dei suoi parenti invece egli è lodato per tutte

e tre le sue vittime. 11 ritornello |%</oA*^A •* "h"!, ' che chiude

qui il canto (e mi dicono che è tradizionale per i canti dei

cacciatori di leoni) non sembra abbia alcun senso. Probabilmente

si tratta di una forma particolare di variazioni musicali espressa

con quelle silabe; come il AA^ * dei canti tigrini, l'ururù delle

ninna-nanna galla, e nell'amarico stesso quel ritornello 3^*A" '-tn»*}

*> : j^'A"' f'^i'Tii ohe ricorre in alcune vanterie guerresche di capi.
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?iA52. : ^riìà'^ • '>•?<• • A'T't

K-^r n^rt*^ ' ^-j^-ì^A^ ' -nf-
•
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45 tx(^^*ni\ '' -h*^ «

Il cacciatore. 1. Nello squallido deserto mentre così il mio

animo era angustiato, 2. Non avevo neppure cavallo, non cono-

scevo la strada, 3. Tirai il mio fucile e lo trafìssi al petto.

4. La sua femmina venne, la fedele sua moglie. 5. Perchè

morissero insieme, assalii anche essa. 6. Disceso nel deserto,

mentre il mio sguardo cercava un fratello, 7. Giungendomi

appresso, mi soccorse il cane. 8. Nello squallido deserto, mentre

cosi ero angustiato, 9. Il fucile e le cartucce soltanto mi aiu-

tarono lo. L'avvoltoio aveva passato il giorno seguendomi a

volo pel cielo, 11. Gli ho dato da mangiare, non ha passato

la notte digiuno. 12. Su! date la buona notizia a mia madre

Rbndiconti 1918. — Voi.. XXV. 40
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13. Su! date la buona notizia a mia sorella 14. Su! date la

buona notizia a mia madre 15. Le mie dita che erano rattrap-

pite, si sono distese! 16, Affiochè non si vergognasse mia mo-

glie, quando lo avesse sentito, 17. Affinchè non mi rimproverasse

mia sorella, quando lo avesse sentito, 18. Affinchè non mi sgri-

dasse mia madre, quando lo avesse sentito, 19. Seminai le car-

tucce, similmente a una pioggia. 20. Ed in mezzo ai leoni

entrai con audacia (^). La mo;j:iie. 28. Per non far nascere di-

scordia tra sua moglie, sua sorella, e sua madre 24. Per tutte

e tre noi ha portato criniere 25. Né prese provvigioni quando

uscì di casa, 26. A stomaco vuoto ha ucciso tre capi. 27. Né

soltanto ha ucciso, ma anche ha avuto la mano audace ; 28. Per

le danze di gioia non ci sono io, la sua amica? 29. Dove il

suo fucile sparò senza tregua. 30. sino ad oggi fumiga la terra.

La sorella. 31. Chiari i tuoi occhi e dritto il tuo fucile, 32. Hai

fatto bene, fratello mio, perchè la morte è inevitabile ; 33. A

17 anni appena, ancora fanciullo 34. Ha legato il suo nome

con criniere di leoni. La madre. 35. Perchè non dovrei gloriarmi

per il mio figlio maschio, 36. Se ho partorito un bravo figlio

che fa celebre il suo nome? 37. Siede sull'alga insieme ai

valorosi. 38. e nutrisce gli avvoltoi e fa sazie le iene, 39. egli

che fa cadaveri il padre la madre ed il tìglio. La suocera. 40. Poiché

tu non amasti il panico e la fuga, 41. non soltanto mia tìglia

ma ancora prenditi le mie sostanze. 42. Mentre ruggiva il leone,

il mio animo era così angustiato, 43. ero in affanno per lui che

non conosce la fuga (*).

Oì*yi/là' • fucile Gras è parola non registrata nel Guidi

V. A.

(') Pei versi 21-22 vedi riiitrmlnzioiie al canto.

(") i'er i versi 14- 1."; vudi intioiioziune.
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Canto dell'uccisore di elefanti.

65) •/ : y : rA*^ ' *Pfi

^ : rA • ^r% •

5 "Ver ' TCiìv ' ^% •'

10 *AA • 'ì'^^^^ •

f^ •• hi"i^'H' Ari :

foA. •• TCftU : Ai «

15 iVl?" i^^<'^ •

A^^^r hfì<''} i

1. Ah! Ahi Abbondano proprio, abbondano! 2. Il re ne

ha in abbondanza nel suo castello! 3. Gli elefanti adulti (tolé)

i grossi elefanti (dagagà) abbondano! 4. Essi abbondano: che

me ne importa? 5. elefante giovane (goro) a me i tuoi denti!

6. La proboscide dell'elefante biyanto soffia. 7. La proboscide

della femmina d'elefante (garado) soffia, 8. Quella soffia: che

me ne importa? 9, elefante adulto (dagàga) a me i tuoi
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denti! 10. La giovane femmina dell'elefante (qoUala) insuper-

bisce, 11. La femmina dell'elefante (faouana) brontola di gioia,

12. Il piccolo dell'elefante (tersu) barriscr" cupamente, 13. Quello

barrisce: che me ne importa? 14. elefante giovane (tolè) a

me i tuoi denti! 15. Il taglialegna (ha) la sua ascia 16. Lo

scudiere (ha) la sua erba 17. tu brutto, brutto! 18. Perchè

non discendi oggi alla caccia?

L' importanza del canto è tutta nella ricchissima termino-

logia di cui è intessuto, totalmente non traducibile in italiano.

Dal capo del branco, chiamato qui il re, in giù è nominato col

suo nome ogni elefante: ed ogni specie lia il suo nome in rap-

porto all'età ed al sesso. Ebbi dagli indigeni una specie di tavola

di raffronto di questi nomi degli elefanti ai nomi dei bovini :

fnA. « dd» •

Dei nomi alcuni sono registrati già nel Dizionario del Guidi,

dal D'Abbadie, con riserva però del dabtara Kefla Giyorgis che

li ignorava.

Notevole è la costruzione dei versi 6-7, nei quali al geni-

tivo amarico f fl.jP^-f- : Vh?"fl, ^ f7^^ •" VM^rt. ' è sostituito

il genitivo galla VhJT'n, •• n.^^-!^ •• e ìfhìrn. : 7^A?. : . Del resto

Yl-i^rt, ' è di per sé paiola galla e non amarica (humbi).



Canti popolari amarici. 621

M^ó» ' è anche parola nuova e significa brutto, sporco

(a quanto mi dice il Lorensiyos). Nell'ultima strofe 15-18 il

cantore dice : il taglialegna e lo scudiere hanno la loro occupa-

zione, ma tu, che non hai nulla da fare, perchè non scendi alla

caccia?

Canto dell'uccisore del rinoceronte.

66) hohi., : ha^-óófì^ '

n^fi?a>- : 'ir
'

11 n'PH •• ^ODfq'^f. : ^rwiftA-KA •• Artfl>- «

1. « Il maschio rinoceronte! 2. Le spoglie del rinoceronte

sono distinte ! 8. Colle sue zampe anteriori fa la vanteria di

guerra, 4. Con le sue zampe posteriori fa la vanteria di guerra

5. Le sue due corna stanno dritte in fila ! 6. Quando cosi lo

vede, guardate! il pauroso ha paura! 7. Vieni, o tu della cam-

pagna! 8. Vieni, o tu della campagna! 9. Le spoglie, le spoglio

del rinoceronte! 10. Quando lo insegue, non lo vedono, quando

lo fa fuggire qua e là; 11. Sembra alla gente che sia un non-

nulla ottenere le spoglie ! »

.

Il rinoceronte africano ha due corna e non uno solo sul

naso. Egli, dice qui il cantore, fa la sua vanteria guerresca
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prima di assaltare il cacciatore, sconquassando erbe e piante con

le sue zampacce, così come il guerriero prima di assalire il

nemico dice la sua vanteria. Il motivo tinaie del canto, che cioè

i profani non debbano credere facile l'uccisióne dei grossi ani-

mali feroci, è comunissimo in questi canti.

Canto dell'uccisore di ippopotami.

67) y : y : -h*^^ = *7^^ • *7^je. -

5 A5ni;-A7i • m^ :

at-ììì- : io»- • jP+Au-nTi ••

18 -n^» : -fiA • v'h;^ •• >i.enn*7T^ «

1. «Ah! Ah! Le spoglie dell'ippopotamo! 2. ippopo-

tamo, tu andavi superbo, 8. ippopotamo, tu eri maturo (ai

miei colpi) ! 4. Vibrandola di mia mano 5. Ti ho scagliata

la mia lancia. 6. Al petto ti ho tiatitto, 7. Il fiume ho arros-

sato di te. 8. Le spoglie del leone sono dei valorosi. 9. La

criniera fa andar superbi. 10. Le spoglie dell'elefante sono dei

valorosi 11. La sua coda fa andar superbi. 12. Le spoglie

dell'ippopotamo sono forse degne solo dei Wàyto? 13. Quando

spunta soffiando, non atterrisce? ».
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Non è da disprezzare, dice il cantore, l'uccisione dell'ippo-

potamo, dicendola degna solo 'lei miserabili Wàyto che errano

lungo i tìumi abissini vivendo, appunto, principalmente con la

caccia degli ippopotami, di cui mangiano la carne, e facendo

della pelle i famosi curbasc.

"IC^ : è la coda dell'elefante che come la criniera del

leone è portata come trofeo guerresco dai fortunati cacciatori. La

parola '^Cl ' era già registrata nel Guidi dal D'Abbadie con

la solita riserva del dabtarà Kefla Giyorgìs.

Canto dell'uccisore di buffali.

68) •>?£ s rù: f^fiiUr •tTi'-

ilH'ì • rtm'ì- ! A"V!.'P7i :

1. li mio butfalo. mio buffalo, bel buffalo! 2. Ha dato

il corno all'addaras o. Ha dato la coda per chi mente. 4. A

chi ha avuto la fortuna ó. Questa felicità è riservata 6. A

chi non ha avuto paura, 7. Quando egli vibrava cornate per

squarciare il petto ! »

.

4^^ : è la coda del buffalo che si porta come trofeo di

questa caccia. È registrato nel Nagara Galla, pubblicato dal Conti

Rossini, come voce galla. Il cantore dice che il buffalo ha dato

le sue corna perchè se ne facessero coppe e calici per i ban-

chetti, e la sua coda perchè il trionfatore la potesse mostrare al

menzognero in segno di autentica vittoria.
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*

Il daggac Kabbada (Abba Dalac) tìglio di ras Mangasà

Atìkam e della prima moglie di questo, Wayzaro Tanafl, si rese

celebre per una caccia agli elefanti, nella quale egli ne uccise

tre. L'uccisione di un elefante equivale secondo l'opinione degli

Abissini all'uccisione di 40 uomini, come luccisione del leone

equivale a quella di 20 uomini e così via.

Una spiegazione più ingegnosa della strofe mi dava il mio

Abiccu Galla a proposito del verso 1 di questo canto. Egli diceva

che proibita per bando dell' imperatore Menilek la caccia ad

alcune qualità di elefanti (ad esempio 'tCd- • 6 ")(?)' 6 permessa

la caccia alle altre specie solo in alcuni mesi, era stato stabi-

lito che i denti degli elefanti uccisi fossero da consegnare sen-

z'altro al tesoro reale; però colui che avesse ucciso un elefante

della specie ^pp (galla: géro) aveva il diritto di ottenere in

premio dal tesoro 40 talleri. Perciò il verso alludendo a questa

disposizione legislativa direbbe: « Hai ucciso tre elefanti dagaga,

di quelli che fanno avere i 40 talleri ». È da notare che nel

Cecchi, Da Zeila alle frontiere del Gaffa, voi. II. pag. 330 è

riportato questo piccolo canto galla, che dò qui nella trascri-

zione corretta:

ani arbà ' gése' è !

ani arbà ' gésé é !

matakd dibbàddu!

1. « Io ho ucciso un elefante! 2. Io ho ucciso un ele-

fante! 3. Ungete la mia testa!

Arbà, come è noto, significa in galla « elefante ». Ma il

Cecchi aggiunge in nota: -^ Arlm ia liiigua galla significa

quaranta (sic) e viene così chiamato l'elefante, perchè colui

che lo uccide è stimato quanto uno che ammassi quaranta

uomini''. Viceversa, è inutile aggiungere, in galla quaranta è-
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afurtàma, quindi la spiegazione del Cecchi è certamente inesatta.

Resta però la notizia, che conferma quanto mi fu detto.

Ecco ora come laziiiari celebra le prodezze cinegetiche del

daggàc

:

69) n-JJ^ ' 'PI • "X^- Òtì^ : hC(\ : lAU :

m'j^ • *i>"?Lri ' An^ ' ?if-f-^^A '

1. « Nello spazio di un solo giorno hai ucciso tre volte-

quaranta (vedi sopra) 2. Kabbada, il tuo scudo ha fronteggiato

il territorio dei contini 3. Non era forse un ragazzo? Come

mai è diventato così? 4. Nella campagna ai contini dritto al

segno sparò, 5. Ha compiuto una impresa degna di fama, degna

di gloria, 6. Il daggazmac Kabbada, tìglio del Bitwaddad.

7. Mentre le otri incedevano gravi, vestite del camice d'onore,

8. Mentre le pentole incedevano gravi vestite del camice d'onore

P. Mentre le coppe di idromele incedevano gravi vestite del

camice d'onore, lo. Mangiando pane azimo ha trionfato nella

caccia daggazmac Kabbada !

Gli ultimi versi celebrano, come si vede, il daggàc perchè,

abbandonato il lusso della sua corte, ha preferito cibarsi del

pane come i suoi soldati e così ha compiuto le prodezze, pei:

cui è divenuto degno di gloria.
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"V-^flj ' 6 il territorio limitrofo ai contini — voce non regi-

strata nel Dizionario del Gnidi — tradii : -^h^rt ' significa

• sparare diritto al segno ". Per altri canti su personaggi della

famiglia di ras Mangasà Atikam vedi i canti 15. 6S.

Ecco una serie di distici che cantano le difficoltà della

caccia. Li ho avuti non da un solo abissino, ma li pubblico

insieme perchè sembrano appartenere tutti ad una stessa serie,

anzi alcuni sono niente altro che delle varianti di uno stesso verso.

10 l-XxCì : no/.,/,. : hA^ ' W,9^ìi «

1. « No! non crediate che le spoglie di caccia si ottengano

facilmente! 2. Anche i dignitari! se ne sono tornati a mani

vuote. 3. No! non crediate che sia facile come il litigarsi una

donna! 4. Vi sono salite e discese, vi sono sterpi. 5, No!

non crediate che sia facile come filare il cotone! 6. Tre volte

ha sudato il cacciatore per uccidere 7. No! non crediate che

sia facile come la zuppa di lino, 8. Brucia come il fuoco la

vista dell'elefanLe. 9. No! non crediate che sia facile come il

/
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fare la zuppa 10. Più amari del kosso sono il maschio e la

femmina del biiflFalo !

Vocaboli nuovi sono in questo csinto ìiolfo^i sterpi, hf^V'ì''

filo rosso (già però notato nella Grammatica dell' Afework) ^^s

la femmina del butfalo.

71) a^^.*^ • dm • n-} h*i'ì • j&riA^A *

1. « Se fosse soltanto per la eorsa, chi sarebbe superiore

agli altri ? 2. Ma Balas dà la fortuna al suo caro, al suo

favorito ».

Balas è una delle antiche divinità Agau, restate nelle pra-

tiche superstiziose abissine e adattate alla meglio alla religione

ufficiale. Tutti i cacciatori del Bagémidir, dell'Agaumidir e del

Lasta invocano questo Balas. cui offrono idromele, aequa melata,

e polli in rustici omaggi. Mi si dice poi che gli Agau hanno

uno speciale culto di questo Balas, ed hanno dato il suo nome

ad un'acqua corrente del loro paese dove credono aleggi questo

spirito. Il nome flAft « fico " fa ricordare i sicomori dei Galla,

ma forse la somiglianza è solo verbale.

1. « L'elefante! e che vale questo pauroso? 2. Il negro

(voglio uccidere) invece che parla una lingua! r,

.

i^é.4*à:^ ' è parola non registrata nel Guidi.
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CANTI Di GUERtlA

73) e3?Cl- • ama -. rwift/t»;»A m(\'m(9' «

2 '^Oh : ;^Aa^ : '^^ : HA* • h'^^^^Oh K

1. » Il suo fucile rassomiglia all'aculeo dell' istrice; 2. spun-

tando sconvolge nella pianura squallida.

f\Ti7^'j{ : sconvolgere, è parola non registrata nel Dizionario

del Guidi.

74) B^a^. : Y^f^oh : n^y •• ^;^ : S'^A** •

1. « Nello squallido deserto il cane del suo fucile sconvol-

geva: 2. Mirando uccideva gli uomini come il liquore ».

Il giuoco di parole è nel doppio senso di t\'ia\C * * Qii-

rare » e « purificare, filtrare i liquori "

.

75) -J^^ : -lhT*'> •• ì\ff\OOl, :

1. « Quando si è ben cinta la spada, 2. Ed ha cominciato

a far galoppare il suo cavallo, 3. Non torna più indietro il

valoroso, dopo aver fatto la sua vanteria! ».

*

I quattro canti, che seguono, sono di quelle donne che

seguono gli eserciti abissini e nel momento della battaglia reci-

tano strofe. Sono i resti dei canti delle iU agrod delle antiche

Cronache, incitatrici dei combattenti.

/
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76) hd.^, • é^e, • ^^» • j^-n'^A :

1. « Del codardo è peggiore chi è due volte codardo:

2. Se gli dite che si avvicina il nemico, si rifugia nel canneto,

^. e prima che lo ferisca la pietra (già prepara e) si taglia la

benda !

77) CDC^ • i^óay ' +'M4»H^ ' ^lA^VTPl^ ' A.^* •

1. K II freddo della mia collana non mi spaventò ieri notte:

2. In che cosa mi è superiore? io e lui siamo due donne! ".

78) ììt^-ìf^^ : fliftA ' h'^n^'^nmah -.

1. f Chi non si distingue dallo stupido del villaggio, 2. Per

il Dio di Menilek, non calpesti la mia soglia! ».

KT'ftAlm ' differenziarsi, farsi distinguere, è voce nuova.

79) 'ì"i?.a^C ' atCF' ' -J-n • ^l'>nhrtfl^ :

1. È disceso di corsa come punto da un'ape; 2. L'essere

continuamente ingiuriato, ha fatto cessare la sua viltà».

Notevole la costruzione attiva di ^^d. •'

k
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CANTI DI AMORE

80) hlCP • (D^^ : >fl>- : hm, • rtA-r :

1. «Il SUO paese è laggiù lontano, è il paese di Salomone:

2. Un mercante la ha portata da Gerusalemme. 3. Come sono

belli i suoi talloni ! Come è bella la sua tìgura ! 4. I suoi capelli

sono spioventi come quelli di Assalonne. 5. Le sue labbra sono

fiorenti, ricotta e sangue. «ì. I suoi occhi pungono come una lancia

sottile. 7. Uccide da lontano come un fucile Remington!».

La provenienza della schiava amata fa che il (diciamo cosi)

poeta rievochi i ricordi biblici di Salomone ed Assalonne forse

senza nessuna prava intenzione; mentre che per noi Europei i

versi hanno un sottile sapore ironico; specie poi l'ultimo verso

nel quale gli occhi della bella sono paragonati all'arma che ai

tempi del poeta era la più micidiale e la più ambita in Abis-

sinia. .. (').

*

81) hi : ^d • 0-y : j^rT'P) ' nrt*^ •

(') \J4. ;ivere i capelli .^yiioveiili : parola nuova.

I
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m7-C*P ' nft'la>-A ^iCT-n • VC V^ *

n.^'«>AA ' A-nTÌ • flJ^. : TA : flJC^. :

15 hff^aoi^dr : Ali, hl'^l (dF^ •

l. K Io ero davanti alla sua ca&a ed udita la sua voce,

2. In tutte le mie vesti entrò l'ortica. 3. Davanti alla sua

casa ero, quasi morente. 4. Quando essa apparendo mi fece

gioire: 5. Se guardo i suoi occhi, sono come quelli del pitone

del bosco. 6. Se guardo i suoi denti sono come una distesa (')

di ghiaccio, 7. Se guardo i suoi capelli sono come un mucchio

di molle seta, 8. Se guardo la sua vita è come uno stelo sottile.

9. Ad occhi aperti mentre io la guardavo, 10. Davanti alla sua

casa io la pregavo, 11. essa mi disse: Vieni! Entra! in presenza

di sua madre. 12. Entrai e guardandola soltanto, 18. Mi sa-

ziai della speranza più che non di una zuppa melata. 14. Oh!

se anche il tuo cuore torna indietro e discende all'odio. 15. Non

torna più il mio cuore dal tuo auiore; 16. Che mi ti diano in

grazia e si portino via pure tutte le mie sostanze! ".

(') Min : disteaci di neve o di f^liiaccio.
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82) ^r*n. ' h^Cìh^ ' rtAftP. : Ari- •

5 h^rt. ' +T ! ^A(^'V ' ^f^oh^^ : T9^ ••

1. « Ero ammalato, estenuato, morente. 2. La chiamarono:

e quando la condussero a me, o. Mi rialzai guarito. Oh ! po-

tenza dell'amore! 4. Ero ammalato, ieri ero quasi morto, 5. Mi

rialzai guarito. Oh! potenza dell'amore!».

83) h^i- : h-^Ael^ ' ^lAnAl^9" • ?iUA =

1. « Da che mi sono separata da te, non ho preso più oibo

2. Per non morire, per non guarire, poco poco, così... 3. Se tu

ti ammali, mi ammalo: se tu morissi, che sarebbe di me? 4.

mio bene, per me e per te un solo sia il nostro giorno supremo! ».

«4) Ohì^ : hfiWn'^r : (ìr-ì /?.ACrt?A :

4 h^-fr : AflA • ÀA-flTi •• /iJ+'V'
••••

1. « Non mi ha tu mandato l'amore; come mai mi è giunto?

2. Mentre mangio la mia cena, mi stringe la gola! 3. Chi è

^1
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venuto a interrogarmi del tuo amore o del tuo odio? 4. Mentre

mangiavo la mia cena, il tuo pensiero mi ha soffocato ! »

.

Il canto non ha gran valore; ma vale la pena di riportarlo

perchè esso è contenuto, insieme ad altri, nel libro del Wunzinger:

Etudes sur le Guragie "par Casimir Mondon Vidailhet, mises

e/i ordrCj complétées et publiées d'après ses notes par E. Wun-

ziager. Spracheiikommission der K. Akademie der Wissen-

schaften. Wien, 1913.

In questo libro il Wunzinger pubblica, oltre a delle note

GurSgé, un così detto testo Argobba, raccolto nello Harar dalla

voce di un Guragé dal Mondon Vidailhet. Il Wunzinger lo pub-

blica affidandone la traduzione « a semitologi più esperti »

(pag. xi): il testo che il Guragé recitò al Mondon, è composto

di circa duecento versi. Si tratta in realtà di più canti di vario

argomento, di amore, di guerra, morali ecc., messi insieme

senz'ordine ; e tagliati (non si sa il perchè) in quartine di versi

brevi, mentre che essi sono in realtà divisi per lo più in distici

rimati di versi lunghi. Ora alcuni di questi distici — quartine

del Wunzinger — sono effettivamente scritti con forme dialettali,

altri invece sono nell'amarico comune, ma « heu! quantum

mutatus ab illo"... Il Wunzinger del resto, nonché altro ("),

scrive nel vocabolarietto guragé amarico ^(\{l per •)fl'H , Ttilr

"0-^ : per KT-tCì»'!* ' ed invece di ^Jf : ^/w»-^ s « molti anni »

scrive 'tììt 'h*^'\'' ciie significa veramente «molte suocere».

Egli dice nella prelazione che ha citato accanto al Guragé queste

parole amariche (come le tigrine e le etiopiche) ogni qualvolta

potesse derivarne luce per la linguistica comparata. Le citazioni

(") Nellu lista dei iidini «Ielle parti <1c] corpo si leg'fje nell' amarico.

AQ.'»?' : 'Mnn : m-V : Vy..-^ : T-'l-ì' : •ì'T : per le forme Corrette AQ.in», :^

Rbndiconti 1916. — VoL XXY. 41
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tigrine sono ad esempio fl^A (0 mulo per il comunissimo

fl?A« j ìill'ì ' orecchio per hHi, e così via (^). Ecco intanto il

testo del cauto, pubblicato su. cosi come è dato dal Wunzinger

(pp. 117 e 110):

Ohff: : ari : J&A^A

hà-^ • Ma' •

"ice • n^^ «

85) fflHjE^^ : V7C : n'hrt'^ : ^(? -

5 fflJ-Jf} : Vie ' n^rt'^ : *4» :

(*) Le citazioni itiopiche sono jioi una sola: a pag, 55 di fronte al

Guràgo aOh « spina " c'è oltre l'ani irico SOh anche l'etiopico sUk.

i
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1. n Quando la galliua sente gli sproni dell'amore, 2. Con

i suoi tìgli va errando cortile per cortile. 2. Quando il gatto

sente gli sproni dell'amore, 4. Con i suoi figli va errando

dispensa per dispensa. 5. Quando il francolino sente gli sproni

dell'amore, 6. Balla e balla, iiuchè le sue ali si stancano.

7. Quando la iena sente gli sproni dell'amore, 8. lascia stare

le ossa, e va via zoppicando. 9. Quando il vitello sente gli

sproni dell'amore, 10. Sa camminare bensì, ma non sa pili

succhiare. 11. Quando il metad sente gli sproni dell'amore.

12. Si screpola tutto per non esser rimesso sul fuoco » (^).

Questo grazioso canto popolare, notissimo in Abissinia, è

stato pubblicato dal Wuiizinger in parte: ecco i versi 1-2 e 7-8

nella sua versione (pag. 196):

AlA hm. ••••

jpnihTi • n^ : y.ot'iìf.ah -. A,n

(M Aj^-fl : AS-fl : /SA : iimliir zo]ipic;iii(i'> non è nel Gnidi. Dove però

a colonna 593 è registrato: (D^^-n.V.-JI : Aa : andare a zigza^r- 'l'^^>•:^'rh'•t

screpolarsi. (Cfr. Gnidi, V. A. 540j.
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1. ^ Come stai, o mia bella? Come stai, o bella? 2. Che

il ladro si porti via il bue di tuo padre ! o. Egli l'andrebbe a

cercare, ed io potrei venire da te ! »

.

Dove si vede che anche la fine del bue del suocero può

essere utile al genero, h**?^ : h"^"^ •'

Il canto è già nel Wunzinger ma scorretto (pag. 96).

87) ^nì-Yi = n4- • «nffl>- : 'p^*^» •

5 hftg^

1. « La porta di tuo padre ha un severo custode. 2. Ho

passato la notte ad aspettarti. 3. Tu non sei uscita perchè molti

sonD i tuoi guardiani, 4. Io non ho potuto ritornare a casa,

perchè il fiume è in piena, 5. Ho passato la notte alla tua

soglia, le mani e i piedi gelati! -.

Per la rima il <(.H ' o <CHfl>* • del verso 5 è divenuto <(.H* «

88) hù •' h'i'k • U'^ • (DS^ : hi, ' (Di^ • hi, :

5 h^4*YL9^ h'i-n'ÉiT '/"Art: ' mmih'ì' «
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1. « Ahi madre mia! Ohimè! Ohimè! 2. Mi hanno tolta

la mia amica. essere povero ! 3. Poiché i denari sono lontani

da me come la porta del paradiso, 4. Suo padre ha fidanzato

a mio danno la sua bella figlia mia amica. 5. Piangendo e

lagrimando, ho ribevute le mie lagrime, 6. Ed ora per darti

l'addio sono venuto »

.

*

Un mussulmano, amante di una cristiana, così tentava di

conciliare amore e religione:

89) rih^rVÌ • -hlo-A^ • yATi^ - ftUTP- '

'hiì^rì)'ì • i-ohfii^ : ^A7i^ •• hi-of • }i(0''ì
•

1. « Lascia per mio amore il tuo Islam! mi hai detto, o

mio bene : 2. Se le tue braccia sono il matab, mettimi il matab

al collo! 3. Lascia per mio amore il tuo Islam! mi hai detto.

Lo lascerò? 4. Se il tuo cuore fosse il libro dei Salmi, io vorrei

esserne la legatura ! 5. Lascia per mio amore il tuo Islam ! mi

hai detto. Lo lascerò ! 6. Se tu diventi un convento, io voglio

essere il vescovo ! 7. Ho lasciato davvero l'Islam ed ho preso

nella mia destra la Croce: 8. Sono cristiano, amor mio! battez-

zami con le tue labbra ! »

.

*
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1. « Mentre il pastore conduce al pascolo le vacche. 2. [Ap-

pare] la signora sul muletto con le sue damigelle, 3. Ed il

marito a cavallo con i suoi seguaci. 4. Eppure se mi dicessero:

Scegli tra questi due! 5. Il mio cuore inclinerebbe a scegliere

la signora "

.

È un altro canto di questo genere tra l' ironia e la malizia

furbesca.

Il ras Bazzabeh primogenito del re Takla Haymanot del

Goggàm cantò questa strofetta ad una ragazza da lui amata:

h-ìy^ • firih'n • hr^i • eah, • ^<:rt =

1. « La canna ha tagliato il suo piccolo dito, 2. Ed allora

si è visto che essa è una ragazza di buon sangue. 3. Si, ti ho

baciata I si è compiuto il mio desiderio! 4. Ed è caduto il ca-

stello della città di Fàsilidas».

Il madrigale è tessuto sulle due immagini del sangue che

esce dal dito tagliato della ragazza (con il giuoco di parole del

f^oD : **i(\* :), e la caduta del castello di Gondar (la città del-

l' imperatore Fàsilidas) parallela (è chiaro) alla caduta del più

fragile castello.
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Lo stesso ras Bazzabeh era innamorato della Wayzaro Zan-

nabac (Zannaba Wàrq.) tìgli a del ras Mika'él. Ma tanto i pa-

renti di lui, quanto ì parenti di lei. per ragioni politiche impe-

divano che la stirpe reale del Goggani si imparentasse con quella

del signore dei Wàllo. Il ras innamorato cantò :

92) Ohiah : V:A^ : *LP. : ^Al: Jfl>- ' ^d

1. « L'acqua scorre e va via, mentre la rupe resta. 2. I

parenti sono invidiosi, consigliati solo col tuo cuore!».

1. « Mentre il gallo beccava i legumi del piatto, 2. Come

mi è piaciuto che la mia bella abbia detto: esc! esc!».

Il giuoco di parole tra esc! (voce per scacciare i polli) ed

esci «si!» fa che il povero innamorato si consoli a sentir pro-

nunziare dalla sua bella qualche cosa che rassomiglia ai si! fatale,

anche ie è rivolto ai polli soltanto . .

.

Il distico è tradotto, notevolmente ampliato, nel libro di

A. Cipolla, Nell'impero di Mene li/c, pag. 246.

2 MiìHl : ?A)% • A«ft • hi'Wì • A'flA «

1. n Non ho neppure un ragazzo che mi faccia luce: 2. Ti

prego, amor mio, ridi perchè io possa mangiare la mia cena!».
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Ardita è l' immagine del riso dalla bella che illumina la.

cena dell' innamorato.

*

95) -n^i-V^^ : >^rtO : hlVÌ- : ^flJ^A '-

1. — « Se tu la lasci, la tua anima salirà in paradiso I " —
2. Baciami invece, il cielo scenderà sulle mie labbra!».

Ecco alcuni stornelli scelti nella grandissima quantità, per

dare un'idea del genere :

96) -hà^^n • 1(L^ • hS^(ì^^9^ • TT '

1. « Nel mercato di Guramba non germoglia il cotone.

2. È inutile che io guardi ad occhi spalancati i begli occhi del-

l'amore di un altro ! »

.

97) n^A OhV : rt.rfi.J^ : ^OlhA :

2 Ali. ' h'ì'^ • Pò^ ^flJhflJhA «

1. « L'acqua della cascata turbolenta scorre. 2. Sussurra

il mio cuore, quando sono con te!" (0.

(^) I'CDTKDYi propriamente « Ecorsfogliare » " frusciare » detto non

tanto di acqua, come ad esempio del fruscio dì farina che esca da un sacco

forato eco

f*) .^4. f^'^' capelli spioventi. 1:1"^' : slanciato.
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1. « Non si raccoglie la giuncata nel granaio. 2. Spioventi

i suoi capelli, slanciati i suoi fianchi!».

1. " Mentre camminavo sull'orlo della via mi punse una

spina sottile: 2. Sono ancora un ragazzo, e già mi ha sorpreso-

l'amore ! »

.

L'elegante stornello leggesi così nel Wunzinger :

T? ' OAj^V'h ••

CANTI NUZIALI

100) h^n.-!; : '^C^r • ìì-^C'ì • hf^'Cfìfii •

1. l'Hai passato la notte nel cortile a pregare la Vergine-

Maria? 2. Avendo trovato mio fratello, quanto sei stata fortu-

nata; 3. Sei stato a pregare in piedi la Vergine Maria al suo

ginepro ? 4. Hai trovato mio fratello e molto sei stata fortunata ! »

.

Gli alberi sacri dei santuari cristiani dell'Etiopia sono cir-

condati di una certa superstiziosa venerazione (^) (per esempio è

(1) Cfr. il detto ArK: ' PA-Aa)- : K-nq : X-fh90 : PA-AO)- : oogo/hC =

"Un maestro senza barba è come un santuario senza alberi" in Gnidi,

Strofe e provarbii ahinsìi'i, I, 86.
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severamente proibito tagliarli); anche qui si sentono le tracce

del culto primitivo dei Camiti di Abissinia che vedeva nell'albero

sacro il simbolo della forza del Dio.

101) V Semicoro - J^-J^L : OOfi^ììfì ììi^^- • mnj&Yi dììi-
'

2« Semicoro - ?»^^ : <lDAh7Ì - '^'^C ma^ìf • d^rC '

1° Semicoro - ^j-}^ : /w»Aln7Ì ' *^*nC ' mQ^fi ' Mjf •

Primo semicoro: 1. « Se, Come il tuo volto, è brutto il tuo

carattere, 2. Ti vogliamo mettere come puntello dietro la casa.

Secondo semicoro : 3. Se, come il tuo volto è bello il tuo carattere,

4. Ti vogliamo fare signora del paese! Primo semicoro: 5. Se

come il tuo volto è bello, il tuo carattere è buono. 6. Forse ci

nascondi qualche cosa (è impossibile che tu sii la perfezione!).

Al verso 2 l'indigeno, che mi diede il canto, pronunziava

1^4- per il corretto ^i4- s (Cfr. Guidi, V. A., 780).

Gli invitati dello sposo entrati al banchetto nuziale burlano

la sposa; gli invitati di questa rispondono per le rime.

102) "hd, : ilo-Tf^P- : Yxl-Ì-) : hì^R-Hr ' (D^ :

o trofia} : J&<wiftAA' » Ìì'ì4''ì • ^m.P •

]. «0 sposo mio, sei o no tu? 2. Lo sposo su di un

divano, la sposa su di un altro divano. 3. Rassomigliano ad un

angelo con le ali spiegate! ".

Lo sposo e la sposa durante il convito di nozze sono sdraiati

su due divani separati.

il
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103)

l" Semicoro — Ihii'l' '- ^<5, 2° Seniicoro — hli' ' hhii»
'

^-riT ' n-niì
• i^ «70 • pffn. »

+A-n ' é.^M •

?i^ftv: Ar m-T »

Primo semicoro: 1. « Due frutti 2. Come il pepe, 3. Una

manciata d'orzo, 4. Cil)0 di cavalli, 5. Quattro soli scelti invi-

tati, 6. Come i capezzoli di una vacca: 7. Via esci! 8. Non

ti accostare a me ! Secondo semicoro : 9. Tu cuor mio, 10. Sposo

guerriero; 11. Entra, giovanotto.

All'entrata della casa nuziale gli invitati del suocero bur-

lano il corteggio del nuovo sposo; mentre gli invitati dello

sposo rispondono.

?*fffl» ' «giovanotto audace" è parola nuova.

CANTI RELIGIOSI E SPIUITLALI

Canto alla Vergine Maria.

Durante il digiuno precedente alla festa dell'Assunta (16-21

Naljasé) in Gondar e nel Bagémidìr il capo della famiglia

riunisce davanti alla casa i parenti tutti, ed insieme cantano a

coro su varii ritornelli questa preghiera alla Vergine:
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104) flft<wi : ^<l : rDAJ^ : (Doo'^^tì ' *.^ft : hth^ ' Jiì^Ah ^

n^jtriì- •• /^Art. -nP» ' j^rt-ì- ' Agre ••• Mit^ * ft?*

1 h*nc99^ hAì^'^TfAli- • nc^ìf •

ar^d • 'HIT - hic •

Ohi : fA'WJ^Ti : (rtXJ^ • AA^ s)

h^-ì nj^-fi • ^TCfl»- • ^-j^Anh^ :

«^^j-V •• n^A+A •

A? • -flA" ' AjfTi ' n^-rt+A s

A? ' -flA- • nA;^^ì*ì* ' 6ti.c4»
'

Af •• n A" ' n<<.AA : ^tf«>- • (A^Jt -- (ì^r • AAl- : xn, •)

hll^'*?l : ^<i:;h : ;l-A4>AA''f

'n;^A4*A -•
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Krt'1- : n^A- ' Ai^?-^ ' (A'j.j^ ' AAr : AA-ì- : in,

?^.P4.AA,9"'*v:«Lì-'

45 ^^4.-^:

^A'ì*: n.'J'A-: A^.l'V:

hA-V : n^A- A^-l-V" -• (A^J?: : AAr : AA1- • XH.

»1.^.V ' r.li^'ì- : n^.4. :

50 fi'^»-!'^ •• «nJ-A. : 1J^ 4- !

•n'ÌAr-^ : AJ4.A ' (!>-•/ « (A'I.J^ ' AA^ »)
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hl^A• •• u-A- •• m.^ ' ;^'>AA^ ••

i-AC-f^AVA^PA^'lA'

70 '^rtC•f^A'/A = PA^s KAP'

^-J : fl^ì- : ^AJ5 : fAl' : flC ••

m» Aa>- : K^i^^-V : nrt4--> » r*7flC ••

75 :5p^a > :^>fA : * SA ' "^hAbA : :^^A •

fAflAflJ- • A-nA- : ?iA-ì- > vnAHA •

Ali •'\'%'^:i\ •• noi'JlA : J^'A : (rt^.Cl' « rtAì^ »)

*.S.A • inn^-A : A.A•l^ •

I



Canti popolari ainarici. 047

ì^^^tì • OPTI = -ì'ììii ' y^'^s^l* =

hrt.'OA • '^hhA ••

i\r^r - ^m^ AnrtTi » K^^ ' ft-n^: » tìS •

n ' Ali-'J : TI Alh^ :

100 (D^ : Jt-y^AfII- h^tmY^ s

In uome del Padre del Figliuolo e dello Spinto Santo, Dio

unico, in nome della Santissima Trinità, comincio la preghiera.

Signore, ascoltaci, Signor Nostro, la nostra preghiera!
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1. « Maria, ti prego io, tuo schiavo. 2. Ascoltami un

momento, ascoltami un momento. 3. Accostati, accostati, e fer-

mati al mio fianco, 4. Ho da dirti una cosa grave. 5. Maria,

che vedesti le disgrazie del mondo, 6. Nel paese di luo padre

e di tua madre, 7, Erode ti cacciò via a forza. 8. Nel paese

di Egitto, 9. Andasti chiedendo acqua! (Genuflessione: adorazione)

10. buona, volgiti spesso a me! 11. La notte accostati a

parlarmi nel mio sogno. 12. Ti prego. 13. Prendi la mia mano

nella tua perchè io non erri, 14. Abbi misericordia per il tronco,

1.5. Per il tronco di cui lo caricarono per noi. 16. Abbi mise-

ricordia per la croce, 17. Per la croce su cui tuo tìglio fu cro-

cefisso per noi. 18. Abbi misericordia per i cenci. 19. Per i

cenci di cui lo cinsero per noi. 20. Abbi misericordia per la

sua passione, 21. Per il sangue che egli sparse per noi. (Genu-

flessione: adorazione: ti-e volte) 22. Che cosa è accaduto a Nostra

Signora, 23. Che ha chinato il capo e piange ? 24. Piangendo

lei. 25. Si inumidisce la camicia del Bambino, 26. Lagrimando

lei, 27. Ha fatto germogliare un fiore rosso. 28. Quel fiore

rosso legandolo, lo hanno frustato come un ladrone. 29. Che mi

frustino! 30. Perchè non si trova menzogna nel suo parlare!

31. Che mi crocifiggano! 32. Perchè non si trova menzogna

nel suo parlare! (Genuflessione: adorazione: ti-e volte) 33. Nostra

Signora quella debole donna, 34. Discese alla campagna senza

sandali, 35. Perchè non fosse udita la notizia del suo tiglio.

36. La notizia del suo figlio io l'ho sentita, 37. Lo hanno ca-

ricato di un tronco, spingendolo innanzi. 38. Che mi spingano,

39. Perchè non si trova menzogna nel suo parlare ! Che mi

crocifiggano. 41. Perchè non si trova menzogna nel suo parlare!

(Genuflessione: adorazione: tre volte). 42. Le ragazze di Gerusa-

lemme 43. Hanno portato via il nostro Signore. 44. Lo hanno

caricato di un tronco, spingendolo innanzi. 45. Che mi spin-

gano, 46. Perchè non si trova menzogna nel suo parlare!
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47. Che mi crocifiggano, 48. Perchè non si trova menzogna

nel suo parlare! (Genuflessione: adorazione: tre volte) 49. Ma-

donna, nel letto di un torrente 50. Appoggiata alla verga di

Mosè, 51. Con il tuo tìglio in biaccio come una poverella,

52. Pregavi il vento per avere un po' d'acqua. 53. Ma quando

poi chiese l'acqua il Nostro Signore, 54. Gli dettero a bere fiele

di elefante. 55. Mancava di acqua 56. Il signore della pioggia

e della grandine! (Genuflessione: adorazione) 57. Madonna mi-

sericordiosa. 58. Di grazia non farmi fermare alla porta. 59. Il

fuoco dell'inferno dicono che è terribile; 60. tu intercedi per

noi presso il Signore di tutte le cose. (Genuflessione: adorazione:

tre volte) 61. Di tutte le cose la più piccola è il granello di tèf

62. Caduto nel fango si può rialzare. 63. Del piccolo granello

di téf 64. figlio d'Adamo, non esser più vile: 65. Il figlio

di Adamo fu più vile, 66. E si dimenticò della sua casa.

67. No, non dimenticartene! 68. È preparato per te il cappuccio

di fuoco! 69. No, non dimenticartene! 70. È preparato per te

il letto di fuoco! 71. Quel letto di fuoco, quella porta di fuoco,

72. Come mai io potrò oltrepassare? 73. Tutta la oltrepassa-

rono i santi per i loro meriti; 74. Ed io tuo schiavo per dove

potrò sfuggirla? (Genuflessione: adorazione) 75. Potente, potente,

San Michele potente! 76. Il suo vestito è una fiamma splen-

dente! 77. Mille racconti di lui si fanno nel Vangelo (Genu-

flessione: adorazione) 78. Se poi dicono di voi, San Gabriele.

79. Che il serpente si umiliò ai vostri piedi, 80. Meraviglie

di voi si raccontano, ad udire i vostri monasteri. 81. Voi in-

tercedete per noi con la vostra possanza ! (Genuflessione : adorazione)

82. Quando tu vedesti San Takla Haymanot 83. Che stette

dritto su di un solo piede per 7 anni: 84. Poiché aveva fede

85. Sette fave soltanto furono il suo cibo! (Genuflessione: adora-

zione) 86. Santo Abuna Gabra Manfas Qeddus. 87. Io vengo

a voi da lontano. 88. Mangiando frutti di piante selvatiche
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6ome provvigioni; 89. Voi intercedete per me presso il Signore

di giustizia (Genuflessione : adorazione) 90. Il mio uccello (la mia

anijTia) è rimasto, è rimasto 91. Non trattenerti [nelle gioie

del mondo!] mi ha detto il Suo rimprovero. 92. Trattieniti!

non mi ha detto il mio Signore; 93. Se non salvo la mia

anima, che cosa mi aspetta? 94. Quel verme cornuto 95. Che

è nel mezzo dell'inferno. 96. Che strazia, che divora! 97.

mamma nostra, tu mamma nostra, 98. Vestita di verdi foglie

come Dabra Sina! 99. Che farò? Che farò? 100. perchè

come voi, non mi ritil'o dal mondo? 101. perchè per vedervi

non mi ritiro dal mondo? 102. perchè per vedervi non mi

ritiro dal mondo?

Questa altra strofe è forse da collocare dopo il verso 41.

1. « Per essere crocifisso il venerdì, il giovedì 2. Si con- -

gedò da sua madre. 3. « Madre mia, 4. « Quando più mi vedrai? I
Che sarò crocifisso! » 5. Mi crocifiggano, 6. Perchè non si trova

menzogna nel suo parlare ! 7. Che mi frustino, 8. Perchè non

si trova menzogna nel suo parlare.



Cauti popolari amarici. Qo \

Una variante dei versi 24-27 dice :

I versi sono anche nel Guidi, Proverbii e strofe abissine.

T, n. 167, pag. 46 nella forma:

i<:fì- ' M^ ' A.n •" (')

II lungo canto ha un andamento poetico, se non vivace,

per lo meno di una mistica ingenuità. — Dopo l'invocazione

alla Vergine perchè voglia assisterlo, invocazione che serve di

esordio, sono successivamente ricordati i dolori della Madonna :

prima quello di essere rimasta sola nel tempio, lontana dai ge-

nitori, quando era fanciulla (vv. 22-28); poi la fuga in Egitto

e la mancanza di acqua (vv. 48-52) per cui Gesù Bambino fece

scaturire da un sasso una sorgente (festa del il)\'ì4*'i ' ©A
^ ! *^J& ; a tutti poi superiore il dolore della crocitìssione

del tiglio che appare già nei ritornelli delle strofe precedenti

(vv. 14-21 -vv. 29-32) e che» è riecheggiato nelle due strofe

intermedie tra i due dolori minori della Vergine (vv. 33-47).

Invoca allora il cantore la misericordia della Madonna perchè

possa egli evitare i pericoli dell'inferno; egli, clie ha si pochi

meriti, mentre ben facilmente lo hanno evitato i santi. Dopo

questo brano, che serve di passaggio alla seconda parte del canto,

seguono le invocazioni ai santi più venerati: San Michele;

San Gabriele; l'Abba Gabra Manfas Qeddus e Takla Haymàiiot

(') Cfr. iinche <ìuidi, Qenie o inni abissini in Rendicoidi dei Ln'cei,

Tol. IX, fiisc. 3°, ii^'.jsto 1900, pajr. /19.
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a proposito del quale si accenna alla leggenda popolare che egli

sia rimasto su di un solo piede per sette anni. La leggenda è

già nel Sinassai'io Etiopico (Dillmann, Chrestomathia, pag. 39).

Ritorna infine il cantore, come conclusione, a sé stesso, e ricorda

che Iddio non vuole che la sua anima si trattenga nei piaceri

terreni, perchè se non riesce a salvarsi, c'è laggiù nell' Inferno

ad aspettarla il demonio. E qui riappaiono le minacciose corna

di Satana, alla cui vista terribile il cantore invoca con affettuose

parole prima la Vergine perchè lo liberi ; poi si rivolge ai santi

cui ha già cantato ed esorta sé stesso a seguire il loro esempio.

Dal punto di vista linguistico noto l'interiezione ge'ez ytt

nei versi 1, 5. 10; il flrh.'ìh ' " P^i" dove " del verso 74, e il

vocativo ?i*TP^ ' " mamma nostra « del verso 97.

Tutto il canto ha poi in generale una intonazione lingui-

stica tendente al letterario, per cosi dire.

105) hià.-} Md"^ • •n'V^ ' ^i-t '

1. « Riportami al mio paese! mi disse mia sorella, 2. ma

le mie forze sono venute meno. 3. Si hanno diviso, dicono, la

nostra parte: 4. Coraggio! non mancheremo mai di terra! ».

Mentre intendendo fl^ come participio di flA • il verso vale:

n Non mancheremo mai di terra dove ci seppelliscano! ».

2 j{^«7T ' -flCA, : dA-1- • /?«rtn^A :

1. « L'amba e la montagna vivono eternamente, 2. Il va-

loroso come il bicchiere si infrange in un minuto! ».
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CANTI VARII

107) m-i!^ : Ajf ! -tat^ì^ : hAi-OA : h^& •

1. li Se un Aglio maschio nato non fa prodezze, 2. Nonché

la sua nascita, il suo concepimento è una ciancia inutile ».

h%,4Ì» ' meraviglioso ! (esclamazione) è parola nuova.

108) h^i:-) : h^ì- : M^ ' (D^f^.Oh '^

3 J^fl^m, ' +^ •• t^(n •• UMì(\^^a>' ••••

1. Il fuoco ha generato il fuoco, 2. Che si accende tutto

ad un soffio, à se non viene a raffreddarlo il giorno disgraziato!

Il padre valoroso ha quindi avuto un figlio egualmente

valoroso.

^ahai, : imbarazzante, angoscioso, è parola nuova.

*

109) fr^ : h'bh'P : ^n • Ì-flJ>V s

1. « I pantaloni tirati su, la cintura attillata, 2. ogni

disutile diventa una persona ragguardevole !

+IDV>J essere attillato, Y\'i\\ò*' disutile, sono parole nuove.

*

110) ffi;^ : tp-ioBi : ,,7^ ' n • I^V/A :

hl'ì"^ • h'ìf:^ : T*^'!- : 1A"'/A '

f^7-A • mAA : 'l'ir* ' .eni^^'A •

^ e l;i- • AK- : l;l- » nijp:- = ^aJC.P.'A^A »
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1. « grande coppa del mio signore, che cosa ti è acca-

duto? 2. Anche tu come me sei stata uccisa dalla sete?

3. La birra di dagussa ognuno me la può dare a bere, 4. Ma
il signore figlio di signore farà discendere per me l'idromele! "

Notevole la forma abbreviata ^^^ : di fJj : ^^ : adope-

rata di solito come vocativo solamente; qui usata invece al caso

obliquo. Il <P'}«ii : UIC ' è una specie di grossa coppa.

1. K II paese della madre è un camice, il paese del padre è

una toga ; 2. Quanto al paese straniero, esso non è neppure un

vestito sdoppio «.

112) hv^i/^fì • j&n^A : nrh..?.ni- • ^:& :

1. « Il pane si mangia in qualunque casa si vada: 2. Ma

non si trova altrove il pane benedetto dal proprio padre!».

i
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INDICE DEI VOCABOLI NUOVI

NON CONTENUTI NEL DIZIONARIO AMARICO D«L GUIDI

Wm, : .lisfesa.

UD^H : . . . nella frase aoQn : 'M>rt colpì mortalmente.

OD't't^'l : dialettale per t4»C'ì scrofola.

ufjQn^ : coda dell'elefante (in <TUÌdi dal D'Abbadie 72 senza conferma del

dabtara K. Giyoriris).

oD-^ij^PIÌ : mitrasjliatrice (mitrailleuse).

qui : terreno neutro tra i confini di due re.gni Galla indipendenti.

lìgorbA : sorta di profumo.

Ù'V-f- • fodero di lancia.

rtWI^» : trafiergrere (anche in testi dell'Afework).

'P/s^ : o:iovane femmina d'elefante.

^(I>m. : imbarazzante, angoscioso.

riAfl : divinità dei cacciatori.

•m-f" : farina macinata a macchina.

fV..V'1't' : specie di grosso elefante.

^C.Ù- : piccolo elefante (già in Guidi dal d'Abbadie 387 senza conferma

del dabtara).

rad.: im«?. — JStm^. : mirare

XuyTi' : mamma nostra! voc.

X/. : Xa : gridare aiuto.

y\'^'^Xy,. : disutile.

J'/VV.Arn : scivolare, fare il sordo (in Guidi c"è X^Aflì scivolare)

A'i.V.'Nini : distinguersi.

X'I.V^v^, : [brutto, sporco].

X'I.V^'H.^I : Xa : scoppiettare, specie dei cereali abbrustoliti quando sono

fatti inumidire.

XlJ^lKI : inumidire cereali in cottura.

?v.V. : femmina del buffalo.

X.V.W'Y' : filo rosso (già in testi dell'Afework).

X,^V : (arabo LJjJl) benessere ; felicità mondana, nello stesso senso traslato

dall'amarico Vi/\qu ::

XS-fl : A$i-n : >\A : (in Guidi c'è (DJ^J-dj^-fl : /\A :) andar zoppicando.

'/OC. : cercatore di ])iste. battitore. I piìi celebrati formano delle vere scuole

di cacciatori, come quelle celebri di {}y\'J' : '1<!!.(D- : nell'Acafar e del

aS: : ODAÌl. : nel Bagémidir.

/,"L : firma abbreviata da Allì- : colui che trattiene l'impeto nemico.
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J^•1A•^A : sorta di spiedo.

ATt" : trattenere l'impeto nemico (in senso fig. nel Guidi V. À. 503 è re-

gistrato il senso proprio " prendere un oggetto a titolo di cauzione »).

MiR : staccarsi dagli altri, avanzare da solo.

>\^^ : meraviglioso! esc.

t>A : ?\A : aiuto. Cfr. Afework, Vita di Menilek II, pag. 54.

tì-fla^ : sterpi, dire stecchi

rad. T^>'^ì>•^ : — '^^ì>:^rh''t' : screpolarsi. (Cfr. Guidi, V. A. 540).

miLP-^ : 'f\f\ : andar errando (?) Vedi canto 38.

Tfl^ : tI^ : beverone di primizie di legumi bolliti.

(f)X\W : giovanotto audace.

(D» : — 't'CD» : es.sere attillato.

(DTKdTì ì — 't'CDTKD'n : gorgogliare, frusciare detto non tanto di acque:

quando ad esempio del fruscio di farina che esca da un sacco forato'

(D'^'n<i. : fucile Gras.

rad. H? • — '^H^ : essere tranquillo, in pace.

HnC = — TTtq, : H1C = grossa coppa.

R3P : grosso elefante adulto al completo sviluppo.

rad. g^ : — ?S1^^ : sconvolgere.

^4. : avere i capelli spioventi.

^4, : che ha i capelli spioventi, forma corrotta popolare del part. ^A. :

"lo-: versante, fronte dell'esercito (Guidi V. A. 728. Aggiunta: lato, costa

di un monte).

"le : elefante giovane (già in Guidi dal D'Abbadie 838 senza la conferma

del dabtara).

1<^J2,
'• specie di giovane femmina di elefante.

T,j> : — pi;f : forma abbreviata di PI : 1.^ : (Cfr. Pi^T" :).

"ì^^ : slanciato.

"ÌIK*^ = nome di un corpo scelto di cavalieri.

ÌKfl. : territorio limitrofo ai confini.

"IKS^ ' fiero, contegnoso.

TA partito, fazione.

fn/t : elefante adulto (già in Guidi dal D'Abbadie 899 [Isenberg 180] con

riserve).

Wbòn • specie di grossa lancia (già in Afework, Grammatica amarica,.

pag. 277).

t^J-Oh : ?SA : essere deserto, squallido.

Bp.(I>^a>- : Aa sibilare.

6.1.^/^^ • pauroso.

4.ir : femmina adulta d'elefante.

^'V : coda di buflFalo che si porta come trofeo.
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INDICE DEI NOMI PROPRII DI PERSONA

N. B. I nomi si riferiscono al numero d'ordine del canto.

Abàta (da^gHc, poi wìlg^um, poi rUs)

5. 46. 55.

Abbà OifSr (re di Gimma) 26.

AdUl (vedi Takla Haymanot).

Alula {ras, nome di guerra: Ahbà

Nagga) 6. 7. 8. 14. 23. .12.

AmadiS [da^^nd] 41. 43. 45.

Andre oli. 2.

Anton e ili (conte) 5.

Askaìa Mòryam {xchyzaro) 15.

Balaw {daggHc) 57.

Balaw Negusé (daggac) 23.

Ballacele (loàyzaro) 63.

^aSw/ì (da^gHc) 14. 26. 56.

Bezzabeh {ras) 91. 92,

5?rrM [wagium] 38. 55.

Balac {Abba .

.

.) vedi Kabbada.

Daldel {Abbn . . .) vedi ZatndS.

DamjssS [daggfic, ora ras) 29.

DSnaio {Abbi'/...) vedi Menitek.

Daraso (daggi'c, poi rws) 19. 23. 26

(nome di guerra: AbbH Gennen).

D3rgr(ras) 24. 25. (nome di guerra:

Abba Ger'ia).

FUsilidas (a^iS) 91.

Gabari 36.

Gabayyahu {Fitaii'rriri) 14.

Gabra Egzi'abhSr (da^gàc) 44,

Gallino Kdmo fre del A'a^a) 26.

Gennen {Abbà .

.

.) vedi Daraso.

Germay Gùangul {wagìum) 55.

GertU {Abbà .

.

.) vedi DàrgS.

Getam (Abbà...) vedi Mangana.

Giddin Gabrg 34. 35.

Guangul {wàgìum) 55.

Gugsa {ras) 41.

Giovanni (imper.) vedi Y oh a li-

ne s.

Habla Giyorgis {Fitnvrvri) 41.

Hdyle And Argàccaw {Fitilwrdri)

56.

nnylu {alaqil) 51.

HHylu {rds, prima daggac Seyum) 62.

Igzàw cufa 'daggac) 38. 39. 62.

Igzùw Blemtu {daggac) 38.

lima {daggHc) 68 bis.

hàktu {wàyzaro) 38.

lyàsu {Ugg) 46.

Kabbada {daggac) 69 (nome di guer-

ra: Abbà Dulac).

Kabbada {wàg'&UM) 55.

Làqac {wàyzaro) 38. 39.

Makonnen {daggac poi rUs) 3. 4.

25. 32. Qibis (nome di guerra:

Abba Qanatv).

MalkS {Ligg, nell'indice dei voca-

boli alla voce ^PC)
Mangasà Atekìm {ras) 14. 15. 63. 69.

MangaM Yohannes {ras) 3. 6. 9. 23.

32. 54 (nome di guerra: AbbO,

Ge^am).

Menilek {atif) 2. 3. 5. 9. 11. 12;

13. 22. 24. 26. 27. 28. 32. 41. 47

(nome di guerra: Abbà Ddnaw).

Menteu-wub Adàl {wàyzaro) 20.

MikaSl {ras) 3. 8. 26. 32. 33. 41. 44.

45. 92 (nome di guerra: AbbU:

Sdìiqaw).
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Nogaè IVaranna (daggàc) 86.

Nagga (Abbà...) vedi Alula.

Nasibu (Afanegus) 29.

Qanaw (Abba...) vedi Makonnen.

Salomone 9.

San Marzano (generale) 1. 2.

Sefruì Bezu (wàyxaro) 63.

Seyum (daggac) vedi Haylu.

SSnqaw (Abbà . . .) vedi Mihfgl.

SSrmo (blattu) 64.

Sifarra (Fitawrdri) 61.

Tafari [loagtum) 55.

Tafara [blatta) 60.

Tàffasa {qanazmac) 14. 15.

Tagana Gu(tla [daggàc) 58. 59. 60.

Takla Haymànot («e/yws : prima rSs

Adàl) 3. 11. 17. 22. 26. 36. 37.

38. 39. 40. 52. 57. 58. 62. 91.

TakW [Ligàba) 4.

TunUn [wayzaro) 69.

Tasrimmà [ras) 41. 42.

Tasfày [daggàc) 54.

Teodoro [Té wodros] (atiè) 48

Toselli (maggiore) 4. 23. 34.

Tabbaiv Neguse 23.

Tattàvo [Abbà...) vedi WhW.
Tàytu [Itège) 11. 41. 48. 50. 51.

Wàlda GabrSl [daggàc) 25.

W'alda Giyorgis [ras) 26. 32. 56.

WhlS Betul [ras) 3. 6. 8. 30. 31.

32. 37.41.42.45.53.54 (nome di

guerra: Abbà Tattaw).

Walé Ymar [daggnd) 30. 44.

Warannù [ras) 36.

WhrqS [ras) 40.

Yangnah [daggàc) 36. 37.

Yawubdar [loayzaro) 51.

Yayah Iràd [daggac) 19.

Yohannes [atif) 1. 22. 23. 48.

Zannaba Whrq [wayzaro 92.)

ZawdS [fitfìwràri, poi ras) 36. 37

(nome di guerra: Abbà Daldel).



CONTRIBUTO ALL'AGIOGRAFIA ETIOPICA

^'ota di Michelangelo Guidi, presentata dal Corrisp. Conti Rossini.

I.

La vita di Aron di Sarug.

Il codice d' Abbadie n. 63, del XV secolo, descritto dal

Conti Rossini al a. 140 del suo recente catalogo di manoscritti

etiopici della collezione d'Abbadie ('), nella sua seconda parte,

fogli 207''-218'", contiene la vita, scritta in ge'ez, di Aron di

Sarùg. — Di questa vita è stata già pubblicata dal Nau, nella

Patrologia Orientala, V, 5, una redazione siriaca, attribuita al

discepolo del Santo, Paolo.

I punti principali della narrazione, la vocazione di Aron,

i suoi miracoli, il viaggio a Gerusalemme, la lotta con il de-

monio, sono comuni alle due versioni : ma la etiopica, più tarda

naturalmente, si discosta non poco dalla siriaca, e deve con ogni

probabilità la sua origine a testo arabo. Né testi arabi, né greci

riguardanti la leggenda sono stati pubblicati : sulla questione

mi riservo ritornare in occasione della pubblicazione della se-

conda parte di questa breve Nota.

Do intanto il testo e la traduzione letterale del codice d'Ab-

badie: avvertendo che ho corretto il testo solo quando era evidente

l'errore del copista, lasciando le grafie non pienamente rispon-

denti alle regole della grammatica o dell'etimologia, ma che,

come è noto, sono sì frequenti anclie nei buoni codici etiopici,

e che sarebbe pertanto arbitrario mutare. Ho corretto, qua e la,

la punteggiatura, secondo che richiedeva il contesto.

La fotografia del codice d'Abbadie è stata posta a mia di-

sposizione dal Conti Rossini, al quale rendo le più vive grazie.

(') .lA ini;;, II. p. 20.
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n- : rx-'P'i- : Av^^^ • fliArAh.T'y • Ahn.^^ ' ida?i^a

[sic) j&n,A s A'n?iA.'f: • 1% ' '>}\.A. ' -in • Mit^-flA-c : h<^ f

(DtDUOti^ : ?i*7rt>i'flrh.C * fl>-A-^ • Oìfìtro^^ : ^Arh4» « = -'

(DlìÒfì ' rhV • ^d?'^- J^Af V -^n : MlU^'flrh.C • fl)fl>On '

fllA^ : fllA<w»f^ : A*r> : A<n>-^A ' fflVlJ : Jf!.? • ArTiTin • ?i

tìà'h,^ '• (DÌìÒd : /i,^*?" • flJrhV ' -n^A.-».- : An XA^ «DA

^A- : iDOKin- • i^x-'p'h : AhuV'ì* ' (DiDi;n<»»' •• (DM' •• fl»A

-fl^A.'!-* : '^C^r : (ìììtfo : -ÌA^* • OAnJ •• '>rTì>y. • 'J'^flC '-

i
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<PdA b"it\ fl>fl>A^.ì* ' *fl)A^ • aìùo»S^9* • hC'i '• (Dì-^ 207»

(Dòti • yi> • A»'|5 • h *></"> : ^«n,A" ' hx^l' Ahn-li- ' h

<DAn : iìTo ' hd-ih ' nlì- • Vì^ ' h9"r«A.S. ' a)?,aho - 0^

M- ' AfflA ?. : 9"AA ••

I: ^'ìflr:'l:ii- ' r»^^ì,A"<n»- : -ja^jp :

ArDAJE^f • fl)}\.(:jP : AdA ' n4»A ' fflfflAJ^?' • 'ìifl • ^C"i.^

(D(D(\^9* • -Vn : fn»C%^ « « mCJiP- ' hCl • i^^C/^'rh ' <D

fllC?if • '>J^+ r»^.n.A- = A(J/''n.ll' : '/"'Jì- : Hh^t^, : fl>•A'^ :

A-nC •••• mjL'^n.A" • 0,*n.ii- •• mAJ^e : m-ìxì- • li'J* ' t^lì'ì •

^,>'fl<. : r/DjliA-l- • 4» SA'» " ffl^, LA-'»»- •• tihl'dCi'Jh '>»• :

iw-Ai- » ^-nr: » m^n^?' • -TrO • '/">JiAV •• fliAn?!?' ' fl>-A'h

'

n.'^ ' inf:A'i:^'> atitì/M .• ?»iP-vn : '/"vviAì* ••• ro>n<: : snA

^. ! </»<PAA ' flJCJif » 'l-Piro^ •' (D^f^a»' : aì^ti*''f-aO' :: ai//DA

;» s (»-A'|- •• AH : rTh?-} ! 7,P • f^-iiLtì ' ^'S.A • fl>rh^ ' -vn : K
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208- Ay ! /w»nh : A?t*7H,^nrh,c •• ffliT^i)- • Mtx'nwìx^'i • *^cfr

•

S^A • hùP*^ ' flJA^f s ?i*1H,^'nrh.C : I^^CJ^'l^ • Ah : Iff-A"
•

rfrhAjS'h ' nA-flh : ffleo-nh = •1hd*7/"'f- ' (D•^^^ ai^^-jo •.:

n • hO-h ' h<^ K^^^°^à • ^ÒM •'• (Dhof/^'h • Hxl'ì ' (D

hnnj^oo. : (Diuiah9*at*- : w-A" •• Hj?«n,A«tf»- ' r"h?T^ ••• flj^n :

rtìr»o : ^n-i;- : ìi'ì'ì' • ^1/. • Oh • m-AJ- = ah- • thìn <»nh

p (st ì rAA • 'n?iA/f: • off^n^ • fi-nhò/ì'' ìi^^-K ' 'ì'*-c • -ì

n •• fliA.p.v « fl)'h'>/*'h.: lnA^l.lrfl"• • cii,h<. : fljnxvh..-^n :

Un^ : fliAA^-fl»- •" fli^(l.AP - $'"'>'/' • roii .' aì/\^i • ^cr'> ••

11



Contributo all'agiografia etiopica. ÒbO-

^Yìtro' :: fliAfl ' rti^(^ ^»n•l^ iD?|flo- : nhf. ••• flJ'l>nh. '

H.^'flrh.C ' AdA.h ' (Df!,é^,^'r • Ah : WA- ' ti-'iiP/^U ' (\fi'^

ì ' fljnrtAi»" «

(Dhriì : ^AnAfP ' '/">h<ì-1- : A4» ^.A : ^Cl'^ : hMh

A</»VyiA'ì- s- ai/Z-iUA"*^- •• A'^JViA'ì-! ^A»n<Kf ' ^f^Al « }\A

?i*7H.hflrh.C : ^C'>^ : V'T'l'ìì ' fìrtA^ «

ft+ ' hàx-ì: ' UIC '• (D(ih • 'Yn ' AAA • tts^^h'ì: • un: •• ©i-
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fìdU ' h'ruh : (D^fìi: : rriA • AAfi x0»'Pòf\ ••• flj.e.(i.A- ••

^n./t- : ;i,^.^Aa>5r : ;,hn-e - h'ìù • ine - ^*?ì\ « flj^a./t» s

<»-A'^ s ii7c • fflflh ' -in : A^A ' wn^ri = ©.feitA» • hci • h

CI • 4» sfr ' ^h'n\l,h•(\A^.c • ^H?»hv- •• -vn.? ••• ai^atA» : *i

209'^ h-l'h « (D>n^ 5 uè"" ' <winiV : m/w»tp(JA ! (D*n.T • +A.A «

I/7C : IDO^ - (D-M' ' n.'!' ' ^nA> • OJJJA'P = hrhS. • fl»

AJE^ Ajih'fc ' fm(\fi^ :: fli>AVi ! ìì^fL • a>-A'^ M4- " Aa>-

(D-^h hcì • ffl^iLA ' hA'-nìiS'. "• flj+cn -irn = fl>-?i* ••

cDAj^ : fli^'jnfl ììff^ii •' ìxin ^nA : ì\A«"i- •• hn-> • haa

«^^ì* fliKA"'/- : •/je.'^Tì- « fli^i-n • AAA ' ?i*74- ' A(0-h»J •

y • a>-?i'f: : 0)Aj^' : fll'|-<<./^Ji-ì- : ?|tf»- : fflA-Arhì* : a)^^l

Ih •• tihO ' hCì « fll^r-ìl : fl>J?.fl.A-fl«»- = -ÌO- ' hCh^i, ' -^

n : (ìA- • JR-V-nr: • tD-M- • hJl'.A. - atmfìf^'?* • mhChff'f' '



t'ontiibuto all'agiografia etiopica. 665

hìì^Ù, '• Cl'9^ • ih • (D'io ' -ìlUe " (DtDbh : 'ìll.lh s a>-?»i: :

(?-> « = « flirtarli : 4»^^ ' hCh • P'^T ' fliO'hn • \bh • ìì^

(D-tìi- • hih± • vie '• fli/.hn ' Ì\hihH' ' -(ìhfL ' ìllìo^' ' l-iì

CK^ •••• (O'ìxP -t-déUìì ' hr^ih • a>*jK.n.A" • Ahn • htr'J • 209-

h-ì' ' iX^ì-' • flJhArh = rt^««l'> ' «n^'tt. : ni' : -fl? 9"ftA.

h • 'w.;^XhV- ' h'^ ' ^•(D'fyh'ÌL •' A'^'i.^Cf « (D'io' : Irne

Yb •• (D-lì'ì- • lil'U • n.ì- ' '^(DX^ien-'i- :: fl)|2,(l,A" = 4»-?.ft
*

*!(?'> ' /tA-flh • ftA^v ' ir^ ' 'ihinc ' fl>-A+- Tf)* : n.1---

(DÒd '• O-f-n • '\*A.li- ' (DOìàh ' (Dày^, ' h9"(D'lì'l' • lìlU ' fi,

'> •.: (DtU^^ : mOK •• ^b^ ' ©A^ : hrhS- ' -n^iA. ' Hfttf»' : "hh

(wA'tiX • (D\\'i : (D-h-ì: ' fliAJt : Jl*^ ' Vlì.^* " ffl^n : y,m^^

ftKMDIco.-HTi 1918. — Voi, XIV. 4S
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flil'9'o : ^^.ft s>cr^ • AdA s M'ih « aij&a.A- » Ahft-ih • K

tìa\,^*fì\ '- '1h^A> ' '/»•><<.A : CVhA «^^^ •• h«" .- /wi-j^cA ' ^^li «

jic:5i : ^s-A • non.)?. ! ;»'A : fli^n. » Kr^TiAh ' Aì<wi'>^a » e

VhA • 9h • ìxr^ò^ • iìì-p • at^^ -. (otw -. ^à^ • h^o* « ©

oidK * iì^f^'i ' hrat-ix-u : fliAfr •• flinii -in • ha-ih « ©

hArh •• (ìod^ • ^A • flihv •• h^" ' njt'j « flJi"j/*'>i- • -nH*

2iir ^-j .•"A'n?i*-fli>ift'»-fl*i^d?' •• A^'SA • fl>^n.Ajp : n^-ji-:?»-!

n.h'flJi.C » <<.a>-A « - :•• fll^nf : (Drh^: • hi^iirtf»»- : (D^C^ '

flj^n^^vliJP •• -in : ^fi^tì ' M • ht^'ì •' flirt?'?. » A-|3 : flirta

AJP : fl>^.n.AP : ahil' ' KAVt^Vh ' ^'"ilì • <<.fl>-rt : flJ^Wl

e « fllj&n.A"tf»- : nh-J'/' : ìx*n\{,h'i\tU,C » ^> = ?»<(„fl>'rt « AIR

e:?» ! * SA ! n^A (') • flij&iì, : ?>i : ^r-M-jf: : •nJirt. • ^<w.'^^

A » CVi-A « flin/K-A'/: : rt'J'ì- : flJdh ' Xi'-iu- •• fl>li<.fl>rt • fl>-

?il.- ' -fl>irt, "• flj'/-'»/*';^ I flirti^ » 4»J^"^|^ ' A* SA ' (d^a\>

A" » nchJ: hhd'i • fl»A^i^ ' A.'*' • '>aìjx^'^ • hiìffo ' han

(') Manca qnalclie parola; forse (Dy.n,.

() Manca forse XJfXy..

1

I

1
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cri • h^nìihiìth^c • j&n^j& ' Ah ' '>a\.h'V^ • rhc ' nrtAr *

flJfh/: •• a»-?»'»:: rtjR.^1 : fll-ft-l* ! <<.AT : -^fl : fOS- : (B-

^ ' ^J^"V>1 : flin^Vh : ^.?.ft : hO : hCT'J : flJ'ft'l' ' <^A*7 « = «

>iC?» : (DKh^ai'9* • ^.M • fl»^n.AP : me •• 9"ftA.V « TIP •

h<#D : '>*7nc : Ah ' <f.a^rt '• fli^lLA-tf»- ' ^'Sft ' hliì ' h^

'BhA : n/ufrt-ri hi'^Ah.f H^n.A" = ^ff»9,'r^à • -i-y^^-h

X « flJAKh ' x^ii.h-nrh.c •• i-nc^bAV = a.4» ' '^A^h'i- • «dai

?»i^Jif : ;^<w>*'>^.ft : Clì'tì •• OìhiO'/^h • rtjP.^'} fl»^«ll,A" • 210"

hCì • K^-hf^lXì • ^A • hf^Maotx : «[^ll-flC Ah • rììi

A+ : hJr/: ' ine • fl)/.hn « nup •• n^-v • ^-yn « ^.(nh^-?* •
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litro : f^.^dCP ' mh'iìì • frhOJ-f: : jilUAP h(\ '• 4t9'* '• 9^

s-rt : h'ìii.h-nfh.c • ^-nh • A'H'j'12 • njp.-} •••• fl)/iiì.A-<n»- •

^•(ìh ' 4»-SA « (Dh'ì(\(\ • A(iA.l> • J^A"i- • ^'-n^ì- • flJjZ-n. *

(\fìf^ j h-n ' flJoiAjt •• ©'/"^iCA ' 4».s.A •••• (D'i^-nh ' An.y ••

iDrt-flrh. • AA*^ • h^injx-iìduC ' fl»jz.n,A- •• Anrh^ » Ah • ?i

'7»U^ • natO-aìiao' : 'ìijK.A'f' •• fli'l-^i''V.'f- = ffl/wi'jjri^i' : A

-14-^^ • ^'ì-nC-th ' A?iA : frhfl>-4- = n^KH-Mh ' atM-fì^ •

^^fM •' flJ^^:lf^ff»• flJXAf ' AdA.ir<n» : fl>,h<: : h9^iirot>' :

flinXVh : fi7^ ' ^'^A* : (Dfìh ' fl)•A•t;^ • ww^^ • '^n : il,

'^ • lFicA-f:.e> : -f'^A ' rh'PCj? « aj^h^ : -iin : A^A • ^?i-f: =

A » fllO^i n.'|- : IrjCA-fc^V ' «^C^ir :: (D(Dfyh - rh^+ = HA^ '

Tn.r:^A^A = m}\fl>-'J • hlìPà. • «J»/ : ideila- : >i A«7C •• A.i' '

'J*^ •• (Dr/i^ a>^iP*X ^ : A-'»2 •" filmili ' {Vtxl'V ' co^^à : h

tn» j y,^iAA ' ^A : ([hi± • 7jp-*^Tl* Uff» : f,c^^* • m-n^ »



Contributo all'agiografia etiopica. Obij

(D'ir'Yx » 'l-flft'/' •• «D'i"/ ' (oatmo^' ' ^Y\Ci^KO' •• «J^fK- •• h

Tf-lf. : <(.jt4.>^ ' n/^i^^-l: • A?t*7ri,M « - •••• oitùxl'ìr ' -Wl-ì;
•

* • htìPd» • *}"/ « (DCh?' A?.^ ' 4»J^/w» : h'Hì^h-diluC •• (O

JZ.ft. ' Vf-A- : ^'1-hliAh ! ffl^AP s ii^Ah>h • fflWA» = hi*»-

C ' Mi' ' A*^ • %h • (DOh • a>-tìi' ' J&M: oiC totì-nh •

f^h± • uni: • w-A"»»* ' ^A'i-s. • fi^PI' • fflA^-ZAt" '' flihA

th^hti' ha ai^,n. •• riA'^

'

ha - mm^y: i (Dtro'i^tì : 4»

^•A « iDòd • ^.n, ' htfo-ìi fli/^* ' "]p^'±{ro»' : iiJ*';Ac:*ir 211"

tfi»- : fli '^4»T*^m• " An ' V5\<. ' '^P'flh. ! -in » ho • ^r?'> : m

^lUAP : >irh^'|; : tn»^h\\ • lllir">-ì- : *7'nt:h « •: rDj?,n.

A-tf»>- : Yy'id : i^^. s t\h*^\lhi\ih,C <<.^<:. : A**?^'!* : ffl^ J^'

•nrh.r: ' h^^ = '>?i^'o'> • nf-* ••• r»An : >i> s iji. : y""/.!* = i-n
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nd-f: : </»*PAA : h'^li- : K^/^^ = ATI^* • nhA. ••• fliAn ' é,

%ao : ft?»A-J^ : *.S.A ' hC?'> = O^hf- : I^H. • '^'}/^^ ' fl>-?i'|5
•'

(!.«::'> = (D-VX^r-V ' hò^.'ìiio- • (DCh?- Ahn s ^c?^ flJAl

^ • ;^A•l• ' hi^iii- •• fljje.n.A»: hhr-j = flhi^Ahh • ^4»s.A *

hA/«>hfl>-/*'^ = aJ^,rt,A"<^- • ?t'>*7L*yjtf»»V- • ttCKtì' •'• (Off.

n.A{P : ?"'> '^ ' C/i,h " ai.fttl,A-«n»- : fliA'J.J: 'Tifi ' liA" • ?iA

-"h : aiaiA.S.>. = fl^Atf: : Tin • }\.Vii- • ^t'P>i = flJA^I^ ' h*»» '

lì-ì'ì' • ahò. • h'ììi ' s^-^at-r : ^^ff» • ncv} • oH^ • (dj^

A?»A » n?i'y'f:^f « = « (Dintth • .*A • ?irfl>-?i'|- -iìCVì '

r»^.n.A" • A'in-M ' 4' SA • n?%'>'i:^h -v^.?- -• a-m • w-a- '



Contributo all'agiografia etiopica. 671

(Dòn : rt^o- rt-nh » UIC • rf'J'^ ' JiA^h. • npn.^. : ,*

A : hiti ' .ft-flA- : ^h9n • tìhrMnh ' y.^*i.ù • hnìih-nA^,

rhtfi»- : -^fl : ^i.A'? aih-i'O Afl^hi' ' "1^ -' = « Olfl)/.^ : OD

lé,t\ • 4» SA •• fl)+^A : Aa>-M: ! *^f^ : 0)0)^^. : iD-f-mr*

OA'^ : /»^ : flJfllAJ^ : (DOo'^é.lì ' ^Htì « m^.lLA?' ' rli'J

>^' ' AV ' ih'l' • InnA-l:^* ••• ro-J-V"^ • (OtU^?. A-<n>. : n.

i- ' InCAl-^V = nA'^'» • ^'"A+A = hnn.h'i ^,fA-A • YìCtì'f-

A « flJAhh ' hn • ha -in • i^AA ' ììoì.aiì • flj^4i.A- ' ^o •

-03^;^ ' -iiup ' riìfi ' hv';±\ì -' (ovi^'h •• aaa • ì^aa • h

vf^'ì-jf' • (n;l^lì'(\Y, • tììì"^ • n\ti»iì' « <Dn>rriì. ' -^n : vie »

fll'I+nA?» : AAAA : A-fl^l • Die •• (Dl-^A^h : ^^ti : nA'>fl

'^ : fl'JA • -VrA : flJ+^A : A^.h-fc ' iUI' ììC.Min '• fD'i'ìL

r'fh- • ofl.e : v./*\h •' (Dtw.ìì : AdA.ir<n»- • mmi-n?* •• 'nH-:"» :

'>*'Pf AAAA : mn/.»! • AdA.!/'*»». !! flih*^ii- ' ^n I hdX •'

O/'.h : AdA.ir<»"- •••

(Dihi: : mjri' • a,?^aa//' : onij^vh : «o-A-r » h/U-ì: ••

212*
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il • Olftlft : Uf « (DlDÙh • (Dihé: : (OfìK'fh ' Old • Jl'P-^ ' (D

-i'fìdìì ' h9"ì,v • (Doci ' tD'tìi- - ^nd, H^'ì- ' fl>^^ chti-t- -

11,+ ! ììCMin '•'' fl»flJ^vh ' -in • oci ' Mn,M • ììcti-f-ii • m

iì « Aloide ' hr^ P-C^Tft = fflrl^^: • flJflX-rh * il.+ : Arh.r •

ao*pà^ : oi-tì-ì' • UIC ntì*^ • aa4»^ • (D(^h ' at-iì'ì' ' ^^.'^ '

hCft-t^V ' ^ìx'l: • UIC • (Di-fliiiro s hi^iV " (D(Ufyh • (Dih

ai<:hn •• hàxf. ' noi- ' ©vn^ •• nue «

Kn : yxG'ì ' flJ^ll. A" ••M • d.ai'fì • A.'^ • AH't ! fliA'lhf ' n^i-j

1^AA.U'«^ •••• flJ^-n^'fh- » -^n : ?i*7H>'^- •• flJioUfl » fl>->i'»- 1

'Pf»A4».S.A'hC^'J«ffl|?,rt.A-«hn-'>"/>i»H'>+->i.'P."l*hfl«»-^
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tDùa • i^.ly*ih • ^iO

'

hai • (\^i\:u • ^j-flc hc^xò-ì' -•

JK. : ^.A*7 • aije.+fl>-ir» : ''7?»hA » ''Vja. ' flj^a>-r"hrn : ?iAh :

d - (DOCl • (P-M' ' Jf.'iìC ' aìiì^th : -ìlfl ' ^'*fiì "• = ••• (D

A'^^ : ain^»vh • -in ' <CAT •• flJ^hn » ^rh>^ • ^i^nA •• to'^-ìr

eh?- ^a^-h'U ' h'i(\fì • fliJi'.n.A» : hhCS » CT-i^ ' Aì'"^'!--

++Ah : A-M-Jl- hJf.T '• (\lìf'" • A,PA-A • hCA-f-A • ^n{

h » -VJUf " Olr/o}^-^ : -1,(1,(1. : fl>-?t'|: : ^i-^nA : OtfMltìr - * S-

A * t^hl(\fì ' ^A'VW» : ^'>^ : +'J.All : Ah.P/'^ « M\ì ' ^«ÌA^l 213«
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Ah'jn^ » ffl^<<.cii' •••• mj^iun^fn*' : 4»^.rt ' ^u-'^^cl^ ' 'ìo-

-^(Lf ' (Dh^O » HJ&<J.Af hff». :: ror^n > nXMi. : -ìCl ' #»^.A »

i-<C5\<wi : T'j^i' : ^n.A" • M ' ha'ì ' t\hi(\fi • <<.}\y"h '

<D>n<: ' *.s.ft • Y frn'v, a^Ai- • /z-m: ' noi- ' oirhAe :

-ne ••• tDoci • AdA • (D-h-P • A-flC ©K^+c > iD^n. • ^

{tic) XK« : A-'fj : Ax^K^'l " (Dhr^'h^ • ti^'ì' ' ?iA ' frh'J^ : mO,

n> » aìtWi^, ' 'in.f •• (L'h • ViCA-fr^V « fl»An ' é.%a^ A-f: »

ff.MuD- » 'UAx^Ca^' • tDòiVi ' ^h\\ • -^n : A.+ ' ^AAì- » H

^'>;^h.J? » fl)^,(l.A" « <(.>. 5 /iJi^ : AAA « «nAn : Aro ' A.+ '

A^A-> « 'ì'^.r'ih on.f • <r./*'rh •• mhìxìì-^ • a?i«^n.^-n^h.
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Inft-^-f ! ìì^a^^-O' ' AH,-!- ' ììCMin " = •••• (O^Yx\\ • a-ij •

X-ììr • 'nc^r riiA^,/»' ' hr Airi •• (D'i'hr'\. » fln/?.T'/:ir<n». :

o^'in^ • ^-nt: :• ataì^y. -. (m.m v*o = '^y- » m[^.]<<.a^a «

(D^ao ! (Dj^rtp s ;,n •• hai • *jei<wi s hinh-ilAx^C • flJ^ft. '

o-nìì • AA*fe+ : ?iA/../i.A • r fli e h'ì^ò-i- 'ny^ • 'h^hih^- »

hoWvh • <oA'l-^ .ifi^ffO'i' : m^il''* • h^^ii- ?i*7H> ' /.AP- '

-W}-».- •• y.-uc •• aìf^,rs\h •• f^'^d.? ' (Df^-iìs^^h : 'ìO •• ìl-ì- ' Ine

A^yy • ììff" ' ^«A'JP. hinct^ ' atf.ò'ttfh, : f\fìrh • *

Hi) • AtA/f- • Oìf'oo/M' :: fliAn • <<.5\'w • XA-f • 4'.S.A » h'ì

n^ '^^i'^n = AAA ' '^y. • my.h'^'ìì • 4» sa = '^AhO : (ìhfL

Ih : rii^'.ArìiO : A^l». • ri'^A'in- ' r»j?.^'7T : .P,''^<iii- : flit)

CI ' rAA.fl- •• fll^'flJ^rH : -Vn • (L ^ : hCA'fr^'J =• fllfll^h-
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ÌP • ^'h&.ìh ' rt-flrh. ' M\a^ ' MH,Mlrh.C ' flirti?. ' *Jtn

-f-A : hl^Ah ' A"?^ • fD[ì^"]JtC • C^hX (DOay, 'ì^.A • (ih

h*P » ii^h'l: • h'fì'ì • (DhlfìC*? • -^a- ^^h-t • ao(i^:\' ::

(D{\Yx : AJP.<T> • -^n : aiA-f- •• '»l*' : *f>^AT'>T'>JP : (DhA

A%*p^j> : fl>-A •^ • WA- : ^UT-c • h'/» • ^A'J^nh. •• >.''J^jp>
-•

i



Contributo all'agiografia etiopica. 077

fl>j&n,A- : h^«'i;v- '(\A^,<' •' 'W i^'^ai: • aj^ila- jp^. • n

^m. • hri'P'y (\f{"ìd. • ^Al ' h^^rnA :: = ::

Kì\9* • A/l- ' AKO : hcn ' (DM' fliOJ'i'rlì. fiih-U^ - 'ì'h

hn hai •••• ©An • ch^y'ao. . Ah«h'> ' A'WJ/thhì- • mìi:^ .•

+f:n : 'Vn.irtf»»- ' hn > ht?^ : (Dh(D'/^ho^' •. rD^.n.A"<^ ' a

<C>flJV • -MVn •' C) (ìYi'ì'ì' 9^'ì'ì' •'• ffl J&n.AJP • htìt^ » (DM' ' 1

l-r* •• h-^H • (n*'ié.t\ • CVl-A 'WOA'I- • AJAtA.-!- * ì'IrtA/h •

mnMi- : -ìì-ìì: • Ahh> ' -^iUh « rn.e.fl,A"o«»- • '>n- ' lòd '

a»-A'f- ' -H-JI: : ft-nt: • non^- : -1rn.f •• rnhòCA' •' moCh •

i^rtA.l^ : fli'/n<. : '/"fliV ' r ^/»*PAA "• «je-iLA?» • '^'>/*'^l • *}

(') Manca fursr (D.ViaA-oo..
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(DJ : '>7-/*' •• -ìiLh • ^ì\ti ' hn^'A-l' • h^ : ^}\.'}'> • n* •

e ! j^Ybi^ •• A.js.^+nc ' Hh^nA ' n?ift*e5r)tf»- •••• fflw^j^ • h

i^^-nc ' fflW^^: •• f^aù • ì^'Pò^ '• ffl/.hn : hrh^ •• <w)>inrt !

fflPK •• '^lft.l^ ' ffl'^^<lh = ^li^il^ « (oha^^'h ' ao\\\ìi : ffl

215^ /2.Ì1.A" ' A<:J^K. ' Kfll-^A- s AV • i hr-A • C*7n • ?ift'^ K* (

['j'7]^ ' nx-rh ' 'ìrt.v « fflin^ •• ffl-?»iJ

'

^:j^?i • nh*^

»

^hh '

Mri,K- ••• ffl^i-flAA •• ffl?i4*^n ' A"<n>' s fflvn<- ^ hAAtair*"»- «

ffl^itA- ! <^Ti*ift = A^n • ^t^*» • ncin - hiifi C) ••• ©.crtA-

Kn • hc^'j » noA : iti- ' neh : h'ìv • h(\ « mhah/^h no

A ' ìli* ' fflJ2.ll.A- : nclri ' hh(\ ' h'ì'l' ?»'>^^ ' hiìt^ Ah '

^^/ì- « (DhlA^h ' f'^S" : hn : ^(?^ • fflO'in : fflj?-ll, : i\t\

tnt : }h'(\'- fflfflAJP,- • ffl'/"'><<.A •• ^-S-ft •• ffll-'J/^'h- : fflrt<:4- '

fflffldh- • >»'>•»' ' f^M^'l' • ì\,1' •••• fflr^n : Ch^ '/»>V»A : H»iV •

jn+ : Al^ ' 4»jei"^ii- ' fflJMtA- •• tìdf' ' A.'^ ' 4» Sfr ' A?!

P) LVinliiie delle parole del dialogo lU'ii par tradito esattaincrito.
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X-rh • -Irn : hth*i' (f^Wì • (DOh ' -^n • ao'f\xfi:\' » oijn/. • -h

/s-l-A^hh : n^s"'ì* « = « flj-fn^h • ?irjiirff»- • atthd • f^oì

oh • at-M' • UIC (Dh^^^\(\ ifh^nA • a^p - n^A » «d-Ti^

0»^ LA» •• ^,^hnVh • ;i^n ' hX-joa • z*';» : -nfrA « flije.ii,a» : a

9^1^ ' Yx^?rKh\\ « flIrhAf •• nAfl- : fl>-?i'N- : ^^lA : fl>J&*l. *

-«*>+ : |j.nAAv- • /*•;> ' aiìxS'>f^i\ • tì'iih « athhaoc •• ^n :

>lC?'> ' AA.VII- • (\f'»'Ì^M • 4»^.A :•• fli'^'>/"^ : ^S-A • flJOAi s

II>-A'|- ' OIC • flJnXVh : -Tin • i^^m, • ^P :: fll^wLA" = ^IP/K-

T3r 5 Z**-? • flJiMdH ! A-n?» •• JZ.+fl»-<n>-: Uf « flJ^.H.AJP •• Wi

+ s 'w^iiA •• ^riAA'/' ' /*';' « (RH\» ^,v»> ' 'M'M.* : r*p • h^ •

-^^A •• flH>iÌJ* ' flJO-l-n : AAA,i;- : mììi : 'TfìT'A : niT^» :
J?,!],

216'

/i-ao. : Ahff»-'>1.- J fì'ttìx • fllAlS. 4»^.'"Xll- :•• ::

(Dth/: : fl>fll6^ •• hron: • om^vh ' w • j»^.* : n/h

e :•• fl>Mn<: • h^iS" : AAA : "li^ fli'l-XAV • AAA « ly. •. fl>
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5\fl>-/' ! tìiO-h-ì: • V.J^?i ' fli^it A" ' TO • -Vii./?» : (nOh (D-d

A^.^-f: ' <wA'> iD'Vri, ' hci Ac^'R ' n^'rh « = « ©^n. s

'>7-/^ • A'^^'>'>'f:l^ ' fl>'/"A'P'}'/:^^ •• flJAvf-A- A-nh- : rK<- ••

K.^ : ^^A • m^, « (Dthvx^- • /.h-nì^ • flft. ^ = ^cA-i:^} •

fl>'in<:Vb ' Jiì^jiii- : fl»jK.n.AìP • vo •• ^n • ^.x.a>-(ih • ^t-/** «

l'+fiA" ' oìiìoT ' hf^HìU' • fl>f.n.A" h^^i'Cì' • Ah'in./i'n

rh.C » C.^^5: = ffl<<.(»-A • A.i' ' AH-/: : fliAÌ-e « mP^i ' ^iO :

(') Maiicaiiu ìlIcuiic parole.



Contributi all'agiografia etiopica. Ool

r :: (D?,(D'Pan^ : ^7-/*' = AA^«e'l-- -• (D^tLA""»»- • h^i^-A-J

A.'h • hMi ' (Dò0(D : (Dhò*^?. ' A/h'JH n.-/' • ììClì-tn '

/*' = •nn"> • 1*?^ n^'^^- • tid-t • hcA-t^^ ' fmìftuyd^

i- C) '•' aì^hìì 'htì- hi"! • jPi^K'h. : A"'»: : ^^fl ' Ol+^A : A

^}x± • ili' • ììCMin Oì"i,ao : ^fiOhM' ' (D^JJ^'^'t '

j&'hAMn- • An.'i- 5 ììOì-tin " 0^^^ •• nj^'rh'fl'JA: A'v^c.er :

n*!

'

hi\ ' hai • (D'ìx'V • n,f'

'

ììcmì:^'^ - fl>*^ = w-a a,

A.-/* : n}^A"> rDnA'nrh;M-[: ìxMx • f\'(\!h " rDvn<. hlììì •

(') Maiicii qiialclif jìarola.
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^^hn-h^ ' fl>^rt,A" ' neh : AdA,f (Df\àh ' onc^ oiaa

217^ -nh • n.»5 « (Dthé: -. -in • n.'^ • ìì'cti-ìin • <D'^AA'^ : hr*

AA ' Ai&^^ ' h</» : ^/">riA : fllJ&n.A" AAiT» : Ah : i^hO ••• fl>

^iLA" • hn • ha • Ai^vviA : hrh^-^ • oDi{hh •' (Dhrh

Au'l'h'rc '•• aytio9,h\ì' • \\ff^ hìì-'ì • df^htì ' at^hhtì « at

^ìla- •• hn • ha • (Doax •
'>'^/" •• ^\^'> • Wf fl»A>i^Vb

•

'flC;^ ' Oh : .eA->f^ • n^: • '^f ' hV-Z^fì • '>?•/*' - «nflh •• 'Ti
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>»fliA.^f « a>j?,a.A- •• iìiih ' ìl'i'ì' ^H'tì ' rt^ìft, : hPl'^^

•

/2.yiA J&^/.. • U'(\?* • .ftrhC « = •" oij&itrt" : ^"/?i • hM • ai

A- • io * K.^ ' AH'/: : Kal "' ffl.e-rt. •• hi\ • hlCì • rflA^Yb :

irw» : ?»^C •• fllC* ' Ol-J^Pf : fl)^^ •^rt ' ^?x(D*àX • n± ' (sic)

?i'flv « ffl^tUA" • 4» s.ft = KA : -jflift^i • -vn ^h'jv •• n^-ji- ••

<W»VlfiAÌ* :: (B/WiJ^-^ : Aj?.^'> • fl>^^.: 01rh^ • (D^-Hh ' OlC

;^ • fflAA.e.^^A : h^^^h9* •••• «Dflidh. -• hì^l^lC = m^» SA •

^that-C ' S^'*ió,0' ' (D^,^'n9" ^/o'Htf»»-^ : ^«eV :: roAjR-^'^

l^ltA- A^ ?.A • oiAn • ;^ì\£I>-^5r ' Ht • ?»n* : i\9"'ì'ì' • ;^>

-fin • n.e.'V^s.f : flJhT^hh •• A-n? * (ìia-nh •• aije,n.A"- 4»?.

A • ^KO ! KCT'J •• hy^'U l/A" : f^'iòìì flJ'Irl'.Ah « flMi<. •• //» 217-

mV ' Oi^Ci' • fl>:^l^Ai- ' '^«^(>A •' flJf.ll. : A.t'.'TJ • hld ^

hr^ìì- ai^.(i,A- • * SA ' >i>'H- : iffi" ' V^Ah : mK-^òXx - at

^A^h ' AdA • WA- : 't'.T/.ì- ' l^h'^ : fl>XAh = fl»*l"l*A • atli

af*"V : flj-1-()n.'h • m^-j^'h :: oijP.ikA- • (ìf^mi ' ì\lt\ ' fM
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flj^(tA" : hn : Ahrvh "• aije.ii.A-: 4* s-ft '>*> • iììò ' rf^ù «

fl • ajj&rt. A" ' vo ' Ir/» • hc^^h « ffli-fl^ • -^n : rj^C ' -ì?ii^C

+ • <^ft+A ' fl)i-iPT4»^ • i^J^C •• nv-.-^» ! ain*^.^'^ ' A/2.X

'It-.ma) 7. :: fl)^n.A- : * Sft • AAjP.'n'J • /.Jt •••• flJft^C ••
'Il

n : -hrtT+ì- •• rJ^C ' flJfl»^A : rt^.^^ ' (Dh-^H : hO = hd -

AM-t •• ?i'n'J flJh^T ••. fli^.n.A» : fis^fn'ì ^P^Ahj^ • ;^;h

218- -U •• f\>i1ìChi ' Auffrft tìOì-f-tì
"

Il
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YV • hrUh :•• - « (D^'H.tì Oh ' OhM' • n,'|- : ììOì^n ' <"

4» •• •AH-:'» « flJ.fefl. ' Kl'C[tì]'ÌÌ.h ' n}\A"'Vh : (0(Dtì^ : -ì-h

-l' ?»*7H,^flrh.C = *!/*''> = n^-P • hòff^l'llO- '•' (Dh-^ìì • *S.

MìlS • (ìììt^ ' VliPlh ' hò^Tf±V' ' AH •• <ifl>-<- » i-fliAf. :

hTììCw ?i<n»- : h^^ii- : 3n/*'^ ' hd^.'>'l:ti- : Ali ' ÒOhC «

fliK'jn/. 4» Sii • ?i^ii- • ^ò^ - hòf^-i^o- • ffl-/•J^/"'^ • ho

ó "ìtroi- : rriA : hcfiKO' • n^r* -• ©nj^A-ì- • mnì-.^i; «

flJd?i ' hP'ì'ì'ì' '• (Dhmit^' ' àhnnC'liO- fl>AhC^Ak,U- •• ìt

eC'i ••• ^Sì"'l;ì- : A'^"'>^.A ' '> SA ' nhl^'t^ ' fl>n/.Vi • fli+^^ '

hth'i' • hrAh :: A" P
: AOrM- : mrt7.J?.' • mh\\»\'A' '• WH.>J

fl>MA^.:r : riJA'JA''" ' "/Ar • h"'h'ì •' «»Ai"VL'> ' A.e.Vl-'> • «
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Traduzione.

In nome del Padre, del Piglio e dello Spirito Santo; un

solo Iddio.

Scriviamo la vita del Beato e Santo Abba Aron di Siria;

che la sua preghiera e la sua benedizione siano con noi ! Amen.

Udite fratelli: un uomo per nome Giovanni, di una città

di nome Amida, e sua moglie. Maria, erano timorosi di Dio

nel suo nome santo; avevano molti beni, e davano elemosina

ai poveri e ai bisognosi, alle vedove e agli orfani; erano ospi-

tali, e non avevano tigli. Stettero ambedue insieme e si con-

sigliarono fra di loro: disse (Giovanni) a sua moglie : Orsù pre-

ghiamo Iddio, perchè ci dia un figlio da cui siamo obbediti (^):

come fecero Abiamo e Sara, e Iddio diede loro un tìglio e lo

chiamarono Isacco; ed egualmente Anna la profetessa pregò

Iddio e Iddio le diede un figlio, che ella chiamò Samuele e

fu profeta del popolo d' Israele; cosi Gioacchino e Anna sua

moglie, quando pregarono e implorarono e diedero elemosine ai

sacerdoti, Dio concesse loro una figlia, cui chiamarono Maria;

anche noi facciamo così. Risposegli sua moglie Maria: Come

abbiamo pensato nel nostro cuore, così facciamo anche noi. Quindi

digiunarono e pregarono Iddio per 40 giorni e 40 notti e die-

dero egualmente elemosine ai poveri e ai bisognosi ; Dio accolse

la loro preghiera, e dopo quei giorni la moglie di Giovanni con-

207^ cepì. e tìnito il periodo della sua gravidanza ella partorì II e chiama-

rono il fanciullo Aron. Essi si rallegrarono di grande gioia e

adorarono Iddio, poiché aveva loro concesso un tìglio.

Quando egli ebbe l'età di 5 anni, disse a suo padre: Deh

mandami a vedere le nostre greggi. Quando suo padre udì questo

discorso da suo tìglio se ne rallegrò, e chiamò il custode del

fanciullo insieme con tre suoi servi e disse loro: Prendete

il fanciullo, mettetelo sopra un mulo e portatelo ai nostri ar-

(') Cosi nel cod. . fiiis.' .Il ((iirL-gi^ere (D^•ì'^'l^^ : Pl^ " e ne abbianK

Consolazione n.

i
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menti perchè li veda. Essi presero il fanciullo, lo posero sopra un

mulo e lo portarono agli armenti. Avendoli veduti (lett. Avendo ve-

duto ciò) Aron se ne rallegrò, e ivi rimase per tre giorni; quindi si

recò al monte e vide un edificio e chiese al suo custode: Che cosa

è ciò che io vedo sul monte? Gli rispose: tìglio in (juel luogo

abitano i santi monaci. Disse allora ai suoi servi: Andiamo presso

di loro per prendere la loro benedizione. I servi lo portarono al

monte, lo fecero entrare presso i monaci e lo introdussero nella

chiesa, ed egli prese la benedizione dai monaci. Rimase due giorni, e

vide la loro ascesi, il loro digiuno e la loro preghiera. La grazia

dello Spirito Santo fu abbondante nel cuore del fanciullo ed egli

andò presso un un vecchio monaco, e gli disse: Padre mio. salva

Vani ma mia dalia impurità di questo mondo passeggero. Gli

rispose (il monaco) : figliuolo, tu sei fanciullo, e non puoi

vestir questo abito. Disse il fanciullo: Padre mio. non forse

diede Anna profetessa il figlio suo Samuele in offerta al Si-

gnore? ed egualuiente nostra Signora Maria !l nel [ ] anno 208*

portarono nel tempio e la diedero ai sacerdoti. Così anche io ho

lasciato questo mondo per il Signore, affinchè mai più mi separi

da voi. Gli disse il santo vecchio: figliuolo, che Iddio ti compia

tutto quello che hai pensato nel tuo cuore e ti dia pazienza,

forza e fermezza.

Vennero i suoi servi e gli dissero: Sorgi, andiamo presso

tuo padre, affinchè egli non si adiri contro di noi. Rispose il fan-

ciullo e disse loro: Io ho abbandonato questo mondo per il

Signore, perchè mai piìi debba separarmi da questo luogo santo.

E aggiunse ai suoi servitori : Andate e chiamate mio padre e

mia madre, affinchè vengano presso di me. I servi andarono su-

bito piangenti, e giunsero presso il loro signore e gli annunziarono

tutto quello che aveva detto loro il fanciullo. Quando il padre

ebbe udito ciò, entrò tristezza nel suo cuore e pianse insieme con

sua moglie. Egli le disse: Sorgi, andiamo presso nostro figlio.

Sorsero ambedue e andarono e giunsero ove era il loro tìglio,

e gli dissero: Ciie ti accadde, o figlio nostro Aron? Desideri che

ti diamo ricchezze ? Egli rispose : Io non desidero i beni di questo

mondo, bensì cerco il regno dei cieli. E disse ai suoi genitori:

Portatemi la mia parte dei vostri beni. Quando i genitori ebbero
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udito ciò piansero : ma si fecero loro intorno i monaci e dissero

loro : Lodate il nome del Signore, perchè vi ha concesso un bello

e scelto frutto che sarà per voi puro sacrificio nel regno dei cieli.

208*" E disse suo
1
padre : Sia benedetto il tuo nome, o Signore, che ci hai

dato questo tìglio, bel frutto! E andarou via i suoi genitori e

giunsero nella loro città e divisero i loro beni e inviarono al loro

tìglio e gli diedero la sua parte dei loro beni, che egli diede ai

monaci. Sorsero quindi suo padre e sua madre e lo baciarono

(1. Y\9^'^9*)- Essi dissero: che il Signore ti benedica e compia

quanto tu cerchi in salute e pace.

Poscia i santi monaci vestirono il santo Aron dell' abito

{axìjfJLa) santo, ed egli rimase con loro per 15 anni ed apprese le

Scritture e il Salterio di David ed ogni regola che si conviene

ai monaci. Egli disse ai santi monaci : Miei padri santi, pre-

gate per me e beneditemi, affinchè io vada a Gerusalemme. Essi

dissero : Che Iddio dirizzi la tua via in pace ! Egli prese da loro

benedizione e preghiera, si partì da essi e pervenne al fiume

Eufrate ; lo passò e giunse in una città, entrò presso il vescovo di

essa e prese da lui la benedizione, e con lui rimase per 8 giorni.

Gli disse il vescovo: o figliuol mio, io ti farò diacono. Rispose

Aron e disse : Non son degno o padre, io sono un servo peccatore.

Dissegli il vescovo: Tu sei degno, o figlio mio, di essere diacono! E

lo fece diacono. Il santo ricevette la preghiera del vescovo, e cam-

minò per 5 giorni e giunse in una città ed entrò presso il vescovo,

che lo benedi e gli disse : Aron Aron, santo di Dio sei venuto

presso di me? Rispose Aron: Sì, o padre mio, sono venuto per rice-

209'" vere la tua preghiera e la tua benedizione. Rimase qui il per

30 giorni e (il vescovo) lo ordinò prete.

Si parti di qui e passò oltre i dintorni di quella città; entrò in

casa di una vedova, la quale aveva un figlio; questi era stato morso

al piede da un serpente ed era morto : e piangeva la madre 4)er suo

figlio. Parlò Aron e le disse: non piangere. Si avvicinò a quel fan-

ciullo e gridò recitando il Pater noster ed il Credo. E fece il segno

della croce sul piede di quel fanciullo e il veleno uscì da lui, e

fu vivo. Sorse subito il fanciullo, e sua madre se ne rallegfrò, e lodò

e glorificò il nome del Signore e baciò le mani e i piedi di Abba

Aron. Quindi egli disse loro: Orsù, fatemi vedere dove sta questo

serpente. Lo portarono e gli mostrarono dove stava il serpente: il
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santo Aron gridò dicendo: serpente maledetto, esci e vieni a me !

Il serpente venne presso di lui, si alzò e volle piombare su Abba

Aron. Ma il santo stese la sua destra e fece il segno della croce sul

serpente, che cadde: il santo sputò su di esso, e il serpente si

spaccò dalla testa alla coda. Quando la gente vide quello che

aveva fatto il santo di Dio, gridò e disse: Sia benedetto il tuo

nome, o Signore, che hai concesso ai tuoi santi i miracoli e i pro-

digi ! E (Aron) li benedisse.

Quindi Abba Aron camminò per una settimana, e giunse in

una città, ove trovò un uomo di nome Gabriele. Questi prese

da lui la benedizione e || disse ad A. Aron: Vieni, o santo di Dio, 209"

e entra in mia casa. Egli vi si recò, e Satana gridò e disse:

Che ho (da fare) io con te? Sei forse venuto per scacciarmi dalla

mia sede? ecco, io ho abitato in questa casa per 28 anni. Gli

disse il S. Abba Aron : tu non hai potere di dimorare in questa

casa! E quando ebbe fatto su lui il segno della croce, il de-

monio 'usci e andò via da quella casa, e entrò nel tìglio di

un uomo di nome Stefano. 11 fanciullo divenne come profeta,

e quando perivano le cose della gente, andavano a lui, lo

consultavano, e parlava Satana per bocca del fanciullo e di-

ceva: n Le ha prese il tale ". (La gente) si recava (presso la

persona indicata) e ritrovava le sue co.se. Quando il padre

del fanciullo vide ciò, se ne rallegrò: Ecco! mio tìglio è di-

venuto come il profeta Mosè, poiché lo spirito è disceso sopra

di lui! Udito questo, (gli abitanti della città) ne concepirono

invidia e andarono ad annunziarlo al santo Aron e gli dissero:

Vieni a vedere quello che è avvenuto nella nostra città. PJgli

andò con loro, entrò nella città, vide e si adirò contro il padre

del fanciullo. Stefano, e gli disse: Eguagli forse lo spirito impuro

con lo Spirito Santo? gridò il santo con grande voce e disse:

Ti scongiuro o spirito impuro; esci da questo fanciullo ed entra

in suo padre. Il demonio usci dal fanciullo ed entrò nel padre,

che gridò a gran voce, e rimase come cadavere. Molti uomini 210'"

allora sorsero e scongiurarono il santo egli dissero: Per l'amor

di Dio, guariscilo! Ma egli non volle e si partì da essi: quelli

allora presero quell'uomo e lo portarono presso Abba Aron : ve-

nerarono il santo, lo pre:,'arono e gli dissei'o: Per il tuo abito
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santo, guaiiscilo. Egli allora ebbe compassione di lui e disse

loro: Per Iddio lo guarirò! e gridò con voce [alta] e disse:

Esci da quest' uomo, o spirito impuro ! E subito uscì da lui

e quell'uomo fu guarito e sorse e si prostrò dinanzi al santo,

€ gli disse: Benedicimi o Padre, e perdonami il mio peccato,

poiché ho peccato dinanzi a Dio e dinanzi a te. Gli disse Abba

Aron : Iddio rimetta i tuoi peccati : va in pace nella tua casa.

Quel demonio andò nel tiume dove traghettava il santo

Aron e fece . . . . (^) sulle pietre per farlo sdrucciolare. 11 santo

Aron andò al fiume, e mentre traghettava, scivolò e cadde e si fece

male alle ginocchia. Lo portarono e gli fecero passare il fiume,

e gli dissero: Kesta qui con noi. affinchè ti rimedio. Disse loro

il santo: Io confido in Gesù mio Dio che disse al paralitico:

« Sorgi, prendi il tuo lettuccio e va in tua casa » . Anche me
egli guarirà. Iddio mandò Gabriele, capo degli Angeli, il quale

scese, prese le sue (del Santo) ginocchia ed egli fu subito gua-

rito. E sorse Abba Aron e corse e cacciò il demonio e gli disse:

210" Allontanati da me o spirito I! impuro. Gli rispose il demonio e

disse: Aron, non ti lascierò, ma ti stancherò e userò artifizi,

perchè tu venga dietro a me fino alla città di Costantinopoli.

Gli disse il santo: Allontanati da me. o demonio. Iddio mi darà

onde io ti vinca e spezzi la tua forza. E Satana se ne andò da lui.

Sorse il santo e andò per la sua via, e giunse in una

città, e vi trovò un cadavere che portavano a seppellire. Mentre

egli andava gli dissero : Padre, statti con noi. E deposero il cada-

vere sull'apertura del sepolcro, perchè i sacerdoti recitassero su di

lui le pregliiere. Quando poco mancava che facessero la sacra

unzione a quel corpo, dissero a Abba Aron: Orsù, o santo di Dio,

ungi questo cadavere. Egli disse loro: Io sono un uomo pecca-

tore e non ne sono degno. Dissero: Per amor di Dio ungi tu

questo cadavere. Aron prese il sacro olio, recitò su di esso la

preghiera della sacra unzione e disse: In nome del Padre, del

(*) Il testo dice: Oìl-n*?, : yniìc^ : i^iì : clic non saprei spie^nre. La

versione siriaca ha ^^l^^o [à\^ '%:^ u.V5»)o ll^a.^*» "^n^o* •!. ^^sto

etiopico, corrotto, dovea probabilmente dir»- dir il (ItMUMiiin ],..,-;. ili-iri-rba

sulle pietre del guado.

I
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Piglio e dello Spirito Santo. E subito unse; e sorse quel gio-

vane. Veduto l'accaduto il popolo se ne maravigliò e lodò il

nome del Signore e dissero: Gloria a te. Signore, che hai dato ai

tuoi servi eletti poteri (miracolosi), miracoli e prodigi : a coloro

che camminano nei tuoi precetti e compiono la tua volontà. Egli

li benedisse e pregò su di loro e si partì da essi: andò nella

città di Damasco e entrò in essa; andò alla chiesa di Tommaso

Apostolo e si recò presso il vescovo di quella città, e rimase

presso di lui per 10 giorni e il prese la sua benedizione. 211'"

Uscito dalla città andò e giunse alpagodijTiberiade, ed entrò

nella chiesa di Maria. Uscì alla riva del lago di Tiberiade e

chiamò un pescatore e gli disse : Prendimi del pesce. Quegli andò

e glielo recò: e non fu per il cibo, acciocché ne mangiasse, ma
per la fede, per vedere quello che aveva fatto nostro Signor Gesù

Cristo. Dopo la sua resurrezione disse Gesù ai suoi discepoli:

Venite, ceniamo. Andò Gesù e prese pane e pesce, e lo diede ai

suoi discepoli e sedettero per mangiare. Nostro Signore prese

dalla mano di Simon Pietro, e Giacobbe, e Giovanni il rimanente

di quello ?he avevano mangiato, e geitò tre pesci nel lago. Appena

furono gettati, essi rivissero e si moltiplicarono assai per volere di

nostro Signore. E per questo, per vedere e per credere, richiese

quello che il pescatore gli portò; e avendolo veduto, venerò il

Signore e disse: Tutto è a te possibile e non vi è cosa a cui

tu non valga e tutto è aperto innanzi a te.

Egli si partì da quella città e passò in mezzo ai monti

del Libano, e discese nella terra di Galilea e giunse in una

città di nome 'Eka (Akka) e vi entrò. Gli abitanti adoravano gli

idoli e le statue; gridò Abba Aron e disse: In nome del Padre

del Figlio e dello Spirito Santo. Quando ebbe detto così, cad-

dero gli idoli e le statue, il e si spezzarono. Quando (gli abitanti) 211»

ebbero visl:o ciò, si riunirono intorno ad Abba Aron e gli dissero:

Donde sei venuto e che cosa tu fai? Egli rispose: Io sono un

servo di Dio creatore del cielo e della terra. Essi dissei-o: Qual

segno miracolo opererà Iddio perchè noi crediamo in lui?

Quando fu sera essi tornarono alle loro case, e il signore della

città morì in quella notte. Al mattino essi si riunirono, si rat-

tristarono e piansero, e recatisi da Abba Aron gli dissero:
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uomo, tu sei venuto presso di noi, e quando hai invocato il nome-

di Dio innanzi a noi, è morto il nostro signore : e noi ti puniremo-

perchè hai recato su di noi grande tristezza. Disse loro il santo:

Orsìi portatemi a lui. Essi lo condussero a lui; e Abba Aron

guardò al cielo e disse: Mio Signore Gesù Cristo, come hai ri-

suscitato Lazzaro dalla tomba dopo 4 giorni, così resuscita que-

sfuomo. Quando il santo ebbe finita la sua preghiera, subito

sorse quel cadavere e gli si apriono gli occhi, vide Abba Aron e si

prosternò ai suoi piedi e gli disse ; ^ Credo nel tuo Dio, o Santo

del Signore. Interrogarono il Capo della città e gli dissero : Tu

sei il nostro signore: che cosa hai visto, che hai creduto nel

Dio di questo uomo? Rispose e disse loro: Vi dirò quello che

ho veduto? Dissero: Che hai visto? Disse: Mi portarono dove

era del fuoco, e mi condussero in esso in un luogo il cui lezzo

212'" era pestilenziale, e i cui vermi etano come serpenti: li innalzai

i miei occhi e vidi quest' uomo che era diritto innanzi a una luce

grande e pregava per me. Uscì una voce dalla luce e disse

a questo Santo: Per te gli ho rimesso tutti i peccati: va e fallo

uscire fuori. Egli venne presso di me e mi fece uscire da quel

fuoco, mentre ero in grande tormento e tribolazione.

Quando gli abitanti della città udirono ciò, gridarono con

gran voce dicendo: Crediamo nel tuo Dio, o santo del Signore;

battezzaci. Egli portò fuori tutti gli abitanti della città, grandi

e piccoli, e le loro donne, e li condusse presso il fiume: fece

il seguo della croce su quell'acqua e discese lo Spirito Santo

e la santificò. Essi discesero (nel fiume) e furono battezzati in

nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo, e dissero (a

Abba Aron): Fabbricaci una chiesa. Egli sorse e costruì loro una

chiesa nel nome della Croce di nostro Signor Gesìi Cristo. Poi

mandò al vescovo di Tiro a dirgli : Orsù vieni presso di me
con i tuoi sacerdoti. Sorse il vescovo con i suoi sacerdoti e

molta turba con lui, e giunsero alla città ove gli abitanti lo rice-

vettero. Egli al sabato delle Pentecoste sorse e consacrò la

chiesa: si rallegrarono di grande gioia ed egli li benedisse:

212* diedero molti doni
il (newàya) al metropolita ed egli benedisse

loro: ed egualmente li benedisse anche Abba Aron.

I
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Abba Aron si mise per la via di Gerusalemme, e giunse

in una città di nome 'lyópé (Giaffa) e vi rimase per tre giorni.

Andò, (quindi a Gerusalemme e si recò) al Golgota e si prostrò

innanzi al sepolcro di nostro Signore, e ove fu croci tisso nostro

Signore e quivi adorò. Us^ì e andò, e giunse alla città di Seyón (il

Sion) e ne prese la benedizione: salì al monte degli ulivi ed entrò

nella chiesa e giunse ove nostro Signore ascese al cielo, e venerò

e prese la benedizione da essa. Discese dal monte e venne al Gior-

dano, e si immerse ove si immerse. nostro Signore Gesìi Cristo.

Uscì dal Giordano e andò, e giunse a Betleem, nella chiesa,

ove nacque Nostro Signore Gesù Cristo, e prese da essa la be-

nedizione. Uscì e camminò per il cammino di alcuni giorni in

una città di nome Lidiqya (Laodicea), ed entrò nella chiesa di

quella città e ne prese (spirituale) salute. Uscì e andò per 20

giorni e giunse presso un monte ed ascese e vi trovò una caverna

e dimorò quivi.

Udirono ciò gli abitanti di quella città e portavano a lui

malati e sofferenti, ed egli li guariva. Vi era un uomo molto

ricco, che aveva una figlia paralitica. Egli la prese, la portò

presso Abba Aron e gli disse: Padre guariscimi questa mia figlia,

per l'amor di DioI Sorse il santo e pregò: e la unse dalla

sacrali unzione; e subito fu guarita. Suo padre lo venerò e mandò 213**

i suoi servi perchè gli portassero doni (newaya) ; e un asino era

con loro. I servi portarono i doni al loro padrone, ed egli li

diede al santo Aron e gli disse: padre prendi questo asino affin-

chè ti porti l'acqua ('), perchè l'acqua è lontana da te. e molta

gente viene a te. Abba Aron quando la gente gli faceva doni

(newaya) li dava ai poveri, ai miseri, alle vedove e agli orfani.

Quando sorgeva Abba Aron alla mattina, poneva quattro otri,

li legava e caricava sull'asino, e lo mandava dicendo: va per

questa strada, discendi e portami l'acqua. L'asino scendeva, e

giunto al grande fiume (ove era profondo) vi entrava : si fermava in

mezzo all'acqua, die lo bagnava firn» al collo e empiva gli otri.

Quindi usciva dall'acqua, risaliva il monte e ritornava al santo:

questi sorgeva, prendeva gli otri e li calava dalla groppa del-

(') Il testo aggiunge: e te la trasporti.
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l'asino e li deponeva. E (l'asino) passò 5 anni così servendo

(il santo). Dopo tale tempo l'asino andò secondo la sua abitudine,

e giunse al fiume: e trovò un leone che lo uccise. Il santo attese

che venisse l'asino, ma trascorse il tempo in cui soleva venire;

uscì Abba Aron dalla sua caverna e vide quel leone e f(li disse:

animale maledetto, perchè hai ucciso quell'asino? In nome
di Gesù Cristo vieni presso di me. Andò il leone presso di lui

SIS"- e gli disse il santo: leone, poi [\ che tu hai ucciso quell'asino

mentre mi serviva, orsù servimi in luogo di esso per 10 anni.

E rimase il leone a servire il santo per 10 anni, portando acqua

come l'asino. Quando veniva gente presso il santo, vedeva (da

lungi) il leone e temeva. Ma diceva loro il santo: Non temete.

venite presso di me, esso non vi farà nulla. Quando giungevano

presso il santo, lodavano Iddio a causa di quel leone. Quando

furon compiti i 10 anni, disse Abba Aron al leone: Hai com-

piuto il tuo servizio, va io pace. E quel leone inchinò la testa

avanti al santo che lo benedisse; e se ne andò da lui.

Il santo rimase in quella caverna per 10 settimane; e pensò

nel suo cuore e disse: sorgerò e andrò al monte Armon (^). E
subito discese da quel monte e andò al monte Armon vi salì

e lo amò e disse: Fabbricherò in esso una chiesa, e congre-

gherò i discepoli che abitano con me. Udirono gli uomini di

quella terra e andarono presso di lui, ed egli disse loro: Fab-

bricatemi una chiesa. E quelli gli portarono costruttori esperti :

e fabbricarono una grande chiesa. Quando gli ebbero com-

pito (il lavoro), egli diede loro grande mercede e li bene-

disse, e li rimandò che tornassero al loro paese. Subito inviò

presso il patriarca di Antiochia, dicendo : mandami un vescovo.

Quando il patriarca ebbe udito ciò, si rallegrò di grande gioia

214'" e lodò il Signore
:l e inviò a lui 100 diuar e cortine e vesti pre-

ziose, quali si convengono alla chiesa; e mandò a Aron il vescovo

di Cappadocia e insieme sacerdoti e diaconi. Questi giunsero

presso di lui, e consacrarono quella chieda in nome di nostra

(1) Lo scrittore confonde probabilmente il monte Hermon con le nion-

ta<rne di Armenia. Si confronti la Vita siriaca {Patr. Orient., voi. 5, pag. 712

e AÌtTDve) la nota qui appresso a pag. 696.

I
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Signora Maria Madre di Dio; e si abbracciarono fra di loro:

poi (il vescovo) tornò nella sua città con i suoi preti.

Si riunirono ufiolti monaci e dimorarono con il santo in digiuno

e preghiera e in vigilia, giorno e notte. Dissero ad Abba Aron :

Padre, che faremo poiché l'acqua è lontana da noi? Egli disse loro :

Che il Signore, con la preghiera a Maria madre di Dio, ci abbia

misericordia! E sorse il Santo nella mattina e andò alla china

del monte e discese e trovò una fonte di acqua che sgorgava.

Sorse e pregò Abba xAron innanzi a Dio e disse: Ti prego e ti

scongiuro. Signore del cielo e della terra, come desti ai tigli

di Israel 12 fonti di acque da una rupe, ed essi bevvero per 40

anni nel deserto, cosi, o Dio, fa che questa acqua venga dietro a

me e salga con me questo monte e venga nella chiesa, affinchè

bevano i tuoi servi e lodino il tuo nome notte e giorno. Quando

ebbe finita la sua preghiera, il sauto mise la sua croce sull'acqua,

poi la prese colla sua mano e trasse l'acqua dietro a sé. L'acqua

lo seguì ed egli la fece giungere presso la chiesa. Uscirono tutti

i monaci e veduta l'acqua che seguiva il santo, lodarono il nome

di Dio e venerarono il santo Aron, li 214"

Il santo si stette alcuni giorni e si consigliò con i monaci,

e disse loro: Orsù miei figli, facciamo la via per salire, onde

salgano e scendano coloro che vengono a noi. Risposero e dis-

sero: Padre nostro, sia fatto il tuo desiderio. Egli prese 50 mo-

naci e scese sotto il monte e vide una grande pietra e disse

ai monaci: Questa pietra sarà il fondamento: orsù scaviamo

(la fossa per) il fondamento. Essi scavarono per porre quella

pietra. Egli disse ai monaci : Salite ciascuno al vostro luogo. Dis-

sero a lui: Chi porrà questa pietra? Disse loro: Figliuoli, non

temete. Iddio ci aiuterà. I monaci salirono al loro luogo, e sorse

il santo innanzi a Dio e disse: Gesù Cristo Signore del cielo e

della terra aiutami e dammi forza per questa pietra. Discesero

allora Gabriele e Michele e portarono quella pietra e la depo-

sero nel(lo scavo del) fondamento.

Entrò il demonio nella figlia del re di Costantinopoli e

gridò e disse: Non uscirò di qui, se non verrà Aron siriaco. Parlò

il re e disse: Ove è la dimora e quale é la terra di Aron

siriaco r' E inviò araldi in tutte le città perchè radunassero i
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mercanti (che percorrevaDO i vari jiaesi). Andarono gli araldi al

re e gli dissero: Ecco i mercanti sono venuti. Disse il re: Lascia-

teli venire presso di me. Essi entrarono presso di lui e gli die-

dero il saluto. Disse il re : restate presso di me, affinchè vi inter-

215'" roghi. Essi restarono presso di lui ed egli disse: Conoscete Aron
||

siriaco? ove è il suo paese e ove è la sua dimora? Rispose uno

dei mercanti e disse: Signore, io lo conosco. Disse il re: Ove è

il p;iese ove egli dimora? Gli disse il mercante: Sul monte Armon

sulle rive del fiume Eufrate (^).

Il re chiamò allora dei messi e disse loro : Andate e por-

tatemi Abba Aron. Andarono i messi del re di Costantinopoli e

giunsero mentre gli angeli erano .insieme con il santo Abba
Aron. Quando i messi videro gli angeli caddero a terra, e allora

gli angeli salirono in cielo. Abba Aron si avvicinò a quelli e

parlò e disse loro: Donde siete venuti? Dissero." (Siamo venuti)

poiché il re ci ha mandato ('-). « Per che cosa" ? Dissero : Perchè

la figlia del re è stata presa dallo spirito impuro
;
grida giorno

e notte. Per questo ci ha mandati presso di te. Disse loro : Orsìi

saliamo in questo monte ; dimorate presso di me e riposatevi.

Salirono con lui e rimasero per tre giorni. Dissero a lui: sorgi

candiamo. Disse: Andate avanti voi. Dissero: il re ci ha man-

dato presso di te con muli affinchè tu monti e venga con noi.

Disse: Voi andate e io vi precederò. Essi presero da lui la be-

nedizione e andarono ; ed egli rimase nel suo luogo fino alla

festa della Pentecoste.

Quando furono finiti i giorni della Pentecoste, egli celebrò

la festa e salutò i monaci. Essi piansero e dissero : Ci lasci forse

(in modo) che siamo orfani? Egli rispose: Non temete. Questo

mio corpo debole non sarà sepolto che dalle vostre mani. Egli

scese dal monte e andò per 10 giorni e trovò un monaco, e

(') Vedi sopra p. 691. Lo scrittore, come ivi è rilevato, evidentemente

confonde il monte Hermon in Palestina con le montagne di Armenia di

cui si parla nella versione siriaca. Si cita infatti VArmon a proposito del

viaggio del santo in terra Santa : e si torna qui a nominarlo con la stessa

grafia, ma con l'aggiunta: «sulle rive dell'Eufrate".

(*) Nel testo manca « e disse » o qualcosa di simile.
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entrò presso di lui e prese la sua benedizione. Parlò il monaco

e disse al suo discepolo: prepara a noi 7 pulcini di colomba 215"

poiché li è venuto un ospite presso di noi. Quel discepolo fece come

c^li aveva ordinato il suo signore e cocque (gli uccelli) e li appose

loro. Siedettero 'ambedue e disse il monaco ad A. Aron: Benedici

(la mensa), ospite. Disse Abba Aron: Tu sei il padrone della

casa; benedici tu. o padre. Rispose il padrone della casa e disse:

Benedici tu o ospite, poiché a te si conviene (^). Abba Aron alzò

la sua destra e fece il segno della croce e disse: In nome del

Padre del Figlio e dello Spirito Santo. E sorsero (gli uccelli) e

volarono e uscirono dalla finestra della casa. Quando il monaco

vide ciò che era accaduto, venerò il santo e gli disse: Perdonami

il peccato santo di Dio! Gli disse Aron: Un'altra volta in

seguito non mangiare carne, perchè i monaci non mangiano carne.

Il santo prese la benedizione da lui e camminò per 17 giorni,

e giunse in un santuario ed entrò presso i monaci e rimase

con loro per 5 giorni. Il capo del monastero diede ad Abba
Aron im discepolo e gli disse : prendi questo monaco perchè

ti serva per la via. Egli prese la benedizione dei monaci e

camminò per 4 giorni e giunse alla riva del mare. E disse a

quel discepolo: Entra nella città e compra da mangiare. Que-

gli andò, entrò nella città e non trovò che carne cotta; la

lasciò e se ne tornò Gli disse Abba Aron: Come mai non hai

portato da mangiare? Rispose: Non ho trovato, o Padre, che

carne cotta. Gli disse: E perchè non l'hai portata? Pensò nel

suo cuore qnel monaco e disse: Questi mangia carne, e non ha

vergogna degli uomini? Il santo conobbe il suo pensiero per lo

Spirito Santo : e sorse ed entrò nella città, e giunse presso il

venditore di carne e gli disse: Vendimi carne. Vi erano degli

nomini che stavano quivi e dissero: Tu, monaco, mangi carne?

Disse: Non è carne, ma verdura. E fece su di essa il segno della

croce, e divenne verdura II come aveva detto a quegli uomini, e 216»'

lo venerarono.

(') Come ho notato anche nel testo, l'ordine delle parole di questo

diiilo^o sembra, nel manoscritto, turbato: ho senz'altro tradotto, secondo

che richiede il contesto.
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E andò e uscì dalla città e si recò alla riva del mare e

gettò la sua tunica sull'acqua e montò sull'acqua e chiamò quel

discepolo e gli disse : Vieni presso di me. Quegli entrò nell'acqua

e l'acqua lo sommergeva. Disse allora Abba Aron : Poiché hai detto

male di me nel tuo cuore, va e ritorna nel tuo luogo. Andò

quel monaco e tornò presso il priore. Questi gli disse: Che hai fatto

(che ti è accaduto) che sei tornato pre^o di me. . . (^) e mi disse il

santo: Va e ritorna al tuo luogo. Gli disse il priore: Ho compreso

che tu hai detto male contro il santo di Dio. Va e non rimanere

presso di me; che Dio ti ricompensi secondo il tuo operato!

E il santo Abba Aron con la virtù di Dio giunse alla città

di Costantinopoli ed entrò nella chiesa di S. Sofìa, affinchè rice-

vesse salute dalla effigie di Maria. Satana gridò per la bocca di

quella fanciulla che disse : Aron di Siria è giunto! Disse il re ai suoi

dignitari e ai suoi ufficiali e a tutto il popolo: Andate, girate tutta

la città (per trovarlo). Quelli andarono e lo trovarono nella chiesa.

Presero la sua benedizione e gli dissero: Vieni, o padre, ti chiama

il re. Egli andò con loro ed entrò presso il re. Il re sorse e lo

ricevette e gli baciò le mani e gli disse: santo di Dio. aiu-

tami e guariscimi questa figlia. Entrò il Santo ove stava quella

fanciulla e quando egli la vide, legata le mani e i piedi, fece

su di lei il segno della croce e gridò e disse: Esci da lei, o

spirito impuro. E uscì da lei quello spirito impuro e si stette

216^' innanzi al santo. Quando il santo II lo vide che gli stava innanzi,

alzò le sue mani, e fece su di lui il segno della croce; e

divenne come fumo e se ne andò da lui. Quando il re con i

suoi dignitari vide (ciò) si rallegrò di grande gioia. Disse loro

il santo: Sciogliete i suoi vincoli, per modo che vada. Disse il

re al santo: Rimani presso di me, affinchè il demonio non venga

di nuovo su di lei.

Egli rimase con lui per 20 giorni e disse al re: tìglio

fabbricami una chiesa di Maria. Il re chiamò i suoi soldati

e disse loro: Andate, portatemi pietre e legno e colonne per

fabbricare la chiesa, quale si conviene. Essi fabbricarono quella

chiesa, e il re donò ad essa molti arredi (newaya) che si conven-

(1) manca forse qualche parole nel testo.
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gono alla chiesa, cortine (') Abba Aron mandò perchè

gli portassero un vescovo; e questi consacrò la chiesa e ordinò

preti e diaconi che servissero la chiesa. Quando giunse la

festa di Maria, entrò Abba Aron nella chiesa e stette tutta la

notte in preghiera e laudi fino alla mattina. E stettero finché

giunse il tempo dell'eucaristia. Il santo iniziò la messa, e.

quando fu compiuta l'eucaristia se ne andarono. 11 re chiamò il

vescovo e gli diede molti doni (newaya) e prese da lui la

benedizione. (Il vescovo) andò presso Abba Aron e si abbrac-

ciarono fra di loro ; e quelli tornarono ai loro paesi.

Abba Aron sorse ed entrò presso il ree gli disse: mandami

che vada al mio luogo (convento). Il re fece portare molti doni

(newaya) e gli disse: portali al tuo convento. Disse il santo:

e chi mi porterà questo? Piuttosto mandali (i doni) dietro di

me e io andrò. Sorse il re e gli disse: Benedici me e la mia

città e la mia famiglia. Il santo pregò e benedisse il re con

tutta la sua famiglia. E andò pres 11 so la chiesa e ne ricevette 217»

(spirituale) salute. E benedisse i preti e i diaconi e se ne andò.

Quando uscì dalla chiesa per andare. Satana prese l'aspetto

di un monaco e disse: Salute a te o Padre. E gli disse Abba

Aron: monaco donde sei venuto e di che luogo sei tu? Gli

disse : 11 mio luogo è lontano, e il mio paese tu non lo conosci
;

e sono venuto per essere tuo discepolo e ministro. Disse Abba

Aron: 11 re mi diede molti doni (newaya) e non ho chi me li porti;

orsù portali tu. Disse: Sarà! e pensò nel suo cuore e si rallegrò:

prenderò le sue cose (newaya) e fuggirò. Poiché il demonio è

amante delle ricchezze (newaya).

Quando tornò presso il re vide la pietra che era posta,

per abbeverare in essa i cavalli del re. Egli entrò presso il

re e gli disse : figlio, dammi quella pietra, perchè io la ponga

nella mia chiesa. Gli disse il re: Padre va in pace, io te la farò

portare nel tuo luogo. Gli disse : Dammela o figlio. Disse la

gente: Questo santo che caccia via i demoni, potrà portarla;

dagliela, che vada. Gli disse il re: Prendila, o padre, e va. Egli

uscì dalla casa del re e chiamò il demonio e s:li disse. Vieni

(') manca qu;ilclie parola.
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porta questa pietra. Gli disse: Abba, io aveva pensato di por-

tare oro e ricchezze (newaya) e tu mi fai portare questa pietra?

Gli disse il santo: Or via la porteremo (questa pietra) al nostro

luogo per i monaci. E andò il demonio e la portò e camminò; e gli

uomini della città avendo visto ciò. si meravigliarono e lodarono

il nome di Dio, perchè quegli uomini vedevano la pietra, che

andava sola, ma non vedevano il demonio. Uscirono dalla città, e

il santo andava dietro a lui e cantava i salmi di David. Il de-

monio disse al santo: Poiché mi fai portare questa pietra, perchè

canti dietro a me e fai perire il mio cuore con la tua (sacra) let-

217" tura? Gli disse il santo n Abba Aron: Dove è la tua forza e la

tua potenza? Essi andarono per 15 giorni e disse il demonio:

10 sono stanco. Disse il santo: Dove è la tua forza e la tua

potenza? tu che hai causato su ogni creatura perturbamenti, odio,

uccisioni, fornicazione, superbia ed invidia? Gli disse il de-

monio: Io sono stanco e non posso portare questa pietra: e la

depose. Gli disse il santo: (Così) non la abbiamo lasciata al re e

non la porteremo nel nostro luogo! Gli disse il demonio: Dove

la nasconderemo? Disse il santo: Orsù scaviamo la terra per

deporla. Disse il demonio fra sé : Fuggirò e mi nasconderò da lui.

11 santo conobbe il suo pensiero per lo Spirito Santo e fece il segno

della croce di qua e di là (d'ogni lato); il demonio quando

vide il segno della croce dinanzi a sé non ebbe più strada ove

andare. E stette Abba Aron e gli disse: Orsìi porta (la pietra)

perchè noi andiamo. Gli disse: Padre sono stanco. Disse il santo:

Orsìi scaviamo la terra. Disse il demonio: Con che scaveremo?

Prese il santo la sua croce e disse : Vieni, che ti faccia vedere.

E fece sulla terra il segno della croce e si fendette la terra in

lungo ed in largo per (la misura di) quella pietra. Disse il santo

al demonio: Orsù misura questa pietra, la sua lunghezza e la

sua larghezza. Andò il demonio e misurò la sua lunghezza e

la sua larghezza, e la lunghezza era di 66 e la larghezza di 87.

Disse il santo al demonio: Scendi e misura il luogo dove la

terra si è aperta. Discese il demonio e Abba Aron prese quella

pietra e lo rinchiuse sotto. Disse il demonio: Mi hai imprigionato

sotto questa pietrai tino a quando mi farai stare? Gli disse il santo :

Aspettami tino alla mia venuta. Di giorno e di notte egli grida
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e dice: Aron siriaco è venuto? E non tacerà fino alla venuta

di nostro il Signore Gesù Cristo. 218'

11 santo Abba Aron giunse al suo (convento) in pace e sal-

vezza. E lo ricevettero i suoi discepoli in grande gioia e presero

la sua benedizione. 11 santo entrò nella chiesa e ne prese la

(spirituale) salute. Il re di Costantinopoli mandò molti oggetti

di oro e disse: Non ti dimenticare di me nella tua preghiera.

Il re insieme con i suoi messi inviò il tiglio di suo fratello,

cieco, dicendo: Per l'amor di Dio, apri i suoi occhi. Il santo

prese con le sue mani il cieco, e lo fece entrare nella chiesa e

stette innanzi alla immagine di Maria e disse: Ti scongiuro,©

Signore, come hai aperto gli occhi a quello che era nato cieco dal

seno di sua madre, cosi apri gli occhi a questo cieco. E pose

il santo la sua mano sopra i suoi occhi e si aprirono. E lo ri-

mandò al re, sano e in pace. Egli rimase quattro anni con i

5uoi ministri e discepoli in digiuno, preghiera e zelo. E veni-

vano a lui i malati e i sofferenti, ed egli guariva e cacciava

demoni. E ordinò ai suoi ministri e discepoli che si amassero

fra di loro, e che usassero misericordia. E avendo detto ciò,

mori il giorno 24 del mese di Genbot; che la sua preghiera e la

sua benedizione siano con noi.

Gloria a Dio che scelse Abba Aron dal seno di sua madre.

E adorazione al Figlio che gli diede forza e potenza sul de-

monio nemico nostro. Laude allo Spirito Santo che lo purificò e

lo benedisse e lo santificò: un solo Dio. A lui gloria e adora-

zione e laude ade.sso e sempre e nei secoli dei secoli, amen, amen.

Così sia.



GRANDI DONI ARTISTICI ALLO STATO
Comunicazione del Ccrrisp. Corrado Ricci.

Dopo i cospicui doni dei musaici di Castel Porziano e del

Discobolo, dovuti ai Reali D'Italia; dopo il dono del Castello

d'Issogne dovuto a Vittorio Avondo e quello di alcuni affreschi

di Andrea del Castagno, fatto dai fratelli D'Ancona ; dopo il

lascito della ricchissima raccolta di stoffe antiche del barone

Giulio Franchetti ; dopo infine l'altro lascito, non meno insigne,

della signorina Enrichetta Hertz consistente in parecchi preziosi

dipinti fra cui opere di Filippo Lippi, di Giulio Romano, di An-

drea Solario, del Bachiacca ecc. nonché di una cospicua somma
di circa 370 mila lire, allo scopo che tali opere vengano collo-

cate degnamente : dopo altre minori donazioni, il Ministero del-

l' Istruzione ha ora, nel lasso di pochi mesi, registrato, nel libro

d'oro della orenerosità e del culto dell'arte, tre grandi fatti.

Il principe Fabrizio Ruffo di Motta Bagnara con atto del

15 maggio 1915 ha fatto dono al Governo di una grande rac-

colta di oggetti d'arte e della sua biblioteca.

Gli oggetti dovranno unirsi a quelli già da lui donati al

Museo di S. Martino in Napoli. Si tratta di una serie di quadri,

per molto delle scuole seicentesche napoletana e romana e in

parte d'alcuni insigni artisti del sec. XIX.

Vi sono inoltre molte stampe e preziosi oggetti d'arte ap-

plicata: armi, pendole, cofani, stipi, scaffali, una portantina e

una spinetta del settecento ambedue ricchissime, di legno in-

tarsiato e adorne di pitture. Si tratta di cose oramai divenute

as.sai rare in Italia, perchè appartenenti ad uu genere in passato
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assai negletto dai nostri musei e all'incontro avidamente ricer-

cato dagli stranieri.

Ma la serie più cospicua è formata dalle ceramiche orien-

tali che ammontano a parecchie centinaia di vasi e di piatti,

nonché a molte tìgurine o gruppi di Sassonia e di Oapodimonte.

Quanto alla Biblioteca, dirò che comprende diecimila opere di

indole varia, in circa venticinquemila volumi. Buona parte di

tali pubblicazioni riguarda precisamente la storia dell'arte, l'ar-

cheologia e la numismatica: e fra queste son notevoli l'opera

fatta compilare da Napoleone I pei primi scavi in Egitto, in 11

volumi in folio grande, del valore di alcune migliaia di lire;

l'opera del Gau sulle antichità della Nubia
;
quella del De Luynes

sui monumenti e la storia dei Normanni ; le illustrazioni dei

musei di Napoli, delle gallerie di Versailles, di Torino, ecc.

Hanno però importanza, per affinità di materia con quella

degli studi di archeologia e d'arte, le numerosissime pubblica-

zioni storiche riguardanti specialmente l'Italia meridionale; le

collezioni di classici greci e latini ; le copiose raccolte di viaggi
;

i rari libri di cot-tume; le enciclopedie; i dizionari e una ve-

ramente magnitìca serie di riviste illustrate, italiane e stra-

niere, fra cui r [lliistration Frangaise, dal suo primo numero

uscito nel 1843 tino ad oggi.

Infine, la raccolta comprende moltissimi volumi di lettera-

tura e di critica contemporanea: stampe, albums fotografici, ecc.

Gran parte dei volumi è riccamente rilegata, e le stesse lega-

ture hanno talora pregio d'arte.

Quando S. E. il Principe ebbe la bontà di chiedermi un

parere intorno alla migliore destinazione di tale biblioteca, va-

lutata circa settantamila lire, io gli consigliai senz'altro di do-

narla al Ministero dell' Istruzione perchè fosse unita a quella

che si era formata presso la Direzione Generale delle Belle

Arti, la quale conta già ventitremila volumi e 150 periodici di

archeologia e d'arte.

Ed egli generosamente annuì.

Lo scopo pel quale mi sono adoperato a costituire, col be-

nevolo sostegno dei miei Ministri, tale libreria presso la Dire-

zione delle Belle Arti ed ho consigliato a S. E. il Principe
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Buffo di unirvi la sua, riflette certo la necessità delle con-

sultazioni continue dell' ufficio, ma più ancora 1" intenzione di

preparare quella biblioteca che darà ragione al sorgere in Roma,

di un Istituto italiano d' Archeologia e di Storia dell'Arte.

Nessuna cosa mi è sempre parsa più dolorosa che quella di

vedere gli studiosi e i dotti italiani mendicare, proprio nella

loro Capitale, l'ospitalità straniera, per poter studiare. Tale sot-

tomissione, a parte la maggiore o minore gentilezza di chi ospi-

tava, suonava un'onta per la nostra dignità.

Se io potrò contribuire a mutar in qualche parte tale stato

di cose, tantoché presto ci sia consentito di studiare su libri

nostri e di ospitare, anziché essere ospitati e talora tino tolle-

rati, sentirò d'aver fatto qualche cosa di utile in questo mo-

mento in cui gli sforzi di tutti, grandi e piccoli, debbono com-

piersi per l'onore e per la dignità della patria.

Sir Herbert Percy Home era cittadino inglese, ma da molti

anni s'era stabilito a Firenze attrattovi dalla bellezza della

città e particolarmente innamorato dell'arte fiorentina. Egli in-

fatti la illustrò con molti interessanti articoli e volumi, fra i

quali emerge quello intorno a Sandro Botticelli, il più compiuto

suir argomento per abbondanza di ricerche e per acutezza di

critica. Morto nell'aprile ultimo scorso, egli ha lasciato allo

Stato Italiano il suo « palazzo in via dei Benci, con tutto quanto

in esso si contiene, di oggetti d'arte, mobili, disegni, biblioteca,

nulla escluso » aggiungendo che alla morte della sorella e del

fratello « le sostanze sue depositate a Londra » saranno devolute

a favore della fondazione Home, da istituirsi col lascito sud-

detto, e amministrarsi da una commissione di tre membri

designati dal testatore nelle persone del conte Carlo Gamba,

dott. Giovanni Poggi e avv. Flaminio Anau.

Il suo palazzo è uno di quei deliziosi edifici del rinasci-

mento fiorentino, la cui bellezza emana tutta da una semplice

e nobile armonia di linee. Egli ha lungamente desiderato di

possederlo, e come giunse ad acquistarlo n'ebbe una gioia che

trapelò pure dal sempre corretto e composti» suo aspetto.
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L'essere stato quel palazzo in parte manomesso, gli arrecò

r incomparabile diletto di ricoiidurlo man mano, con cura amo-

rosa, alla sua prima forma. E l'opera di ripristino è infatti

riuscita degna del suo gusto squisito.

Quanto alle raccolte, esse sono frutto d' una attenzione con-

tinua e penetrante. Egli ha infatti messe insieme cose di vera

bellezza, e una magnitìca libreria, ricca di edizioni rare, di ma-

noscritti e di documenti. Nessun ramo dell'arte è sfuggito alla

sua indagine e alla sua passione. Oltre a un notevole numero

di dipinti preziosi e di scolture (una fra l'altre di Desiderio da

Settignano e una del Rustici), ha lasciato medaglie e sigilli,

ceramiche e intagli, stoffe e vetri, e una preziosa raccolta di

stampe originali, e di disegni d'autori insigni tra i quali Raf-

faello e Andrea del Sarto, nonché un intero album di disegni

di G. B. Tiepolo ed uno di Salvator Rosa.

Il 19 maggio con atto rogato dal notaio Candiani di Ve-

nezia, il barone Giorgio Franchetti faceva dono allo Stato del

palazzo detto la Ca' d'Oro. Insieme col palazzo dava anche una

collezione di insigni opere d'arte.

La Ca' d'Oro è il più bell'esempio che esista della carat-

teristica architettura gotica che si svolse in Venezia più spe-

cialmente nella prima metà del sec. XV. ed è quindi il più

famoso tra gli ediri ci privati della magai tìca città, per la sua

leggiadria e la sua ricchezza.

Non v'ha opera che descriva Venezia o l'Italia, o studii

l'architettura di quel periodo, che non la riproduca ed esalti. Il

Ruskin la chiamò gloriosa.

È però da notare che tanto splendore non distolse parecchi

dei proprietari succeduti ai Contarini (che la costrussero tra il

1421 e il 1430, giovandosi d'artisti lombardi e veneziani) dal-

l'alterarla in tutti i modi per ricavarne nuovi ambienti d'al)i-

tazione, e anche dallo spogliarla per trarne vantaggio, o comunque

abbaud'inarla per non sostenere le spese d'una delicata e con-

tinua manutenzione. Nel secolo XVIII si giunse al punto di

permettere che il contiguo editicio Coletti (ora Giusti) accecasse
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completamente, con la elevazione di un' muro in pieno contatto,

l'appartamento ovest.

Fortuna volle che un uomo di mente e di cuore, tócco dalle

cattive sorti del mirabile edificio, pensasse alfine, alcuni lustri

or sono, di acquistarlo, e redimerlo, e ri condurlo alla sua prima

let,fgiadria: e quell'uomo fu il barone Griorgio Franchetti. La

rara coltura, l' intelletto di arte, l'amore per ogni cosa bella, la

generosità senza secondi fini furono le forze che lo spinsero al

magnifico acquisto e che lo condussero in seguito al ristauro

delle parti alterate e alla compra, quando gli fu possibile, delle

cose già estirpate dal glorioso palazzo. Così egli potè acquistare

e rimettere nel cortile quel prodigio d'eleganza che è la vera

di pozzo, dove Bartolomeo Bon, giovine ancora, scolpì, tra un

tripudio di ornati, le Virtù teologali.

Descrivere i singoli lavori fatti con acuta pazienza, e con

larga spesa, nella Ca' d'Oro dal barone Franchetti sarebbe lungo

e fuori di posto. Non così, però, dire che, di conserva ai la-

vori, egli procedette in un'altra bellissima impresa: quella di

raccogliere cospicue opere d'arte per potere, alla fine, ornarne il

sistemato palazzo. E la raccolta riuscì degna d'esso, sì che dif-

ficilmente potrebbe dirsi da qual parte debbasi cercare il mag-

gior pregio. Certo è che la cosa, nel!' insieme, costituirà una

maraviglia d'arte. Basti ricordare fra i dipinti il ritratto di

gentiluomo del Van Dijck. opera di prim'ordine per importanza

e conservazione; il San Sebastiano del Mantegna, pittura addirit-

tura monumentale; la Venere seduta di Tiziano; due Vedute

veneziane del Guardi, tra le più vivaci che si conoscano; la

Venere dormente di Paris Bordon ; una Flagellasione di Gesù

di Luca Signorelli, e dischi da matrimonio e lati di eassoni

decorati da Iacopo del Sellaio e (per non fare un troppo lungo

elenco) un busto di giovinetto di Francesco Laurana.

Nel pomeriggio del 15 maggio, in Venezia, col barone

Franchetti, col conte Gamba e col dott. Fogolari, fui dal no-

taio a combinare l'atto. Alla 8era mi trovai sotto il bombarda-

mento aereo dei nemici; ma il mio stato d'animo, pel dono

concluso, era tale, che mi parvero fuochi di gioia.

I

i
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Il Corrispondente Savignoni presenta un frammeuto di vaso

calcidese del Museo di Reggio in Calabria, nel quale si vedono

in parte le figure di Troilo e di Elena alla fonte di Troia, i cui

nomi si leggono accanto alle loro teste; onde è ora provato che

non Polisena, conie finora si è affermato, ma Elena accompagnò

il figlio di Priamo che fu allora ucciso da Achille. Ciò obbliga

gli studiosi a modificare un capitolo della famosa leggenda

troiana.

G. Farina. Le funsioni del visir faraonico, sotto la

XVIII dinastia, secondo l'iscrizione nella tomba di Rechmirie

a Tebe.

Questa Nota sarà pubblicata nel prossimo fascicolo.



NOTIZIE DEGLI SCAVI

Anno 1916 - tasc. 5°.

Il Socio Ba-RNabei presenta il manoscritto del fascicolo sulle

scoperte di antichità per il passato mese di maggio e ne fa il

riassunto.

Presso Città di Castello (Reg. VI), in contrada S. Maiano,

furono esplorate varie tombe di un sepolcreto di età romana, la

cui suppellettile funebre consiste principalmente in fittili aretini,

insigniti di bolli latini in pianta di piede umano. Non manca-

rono vasetti di vetro, i quali giovano principalmente a confer-

mare come nei più alti tempi dell' impero romano l'amena e

fertile campagna intorno a Città di Castello o all'antico Tifer-

num Tiberinum, fosse largamente abitata. Quivi, circa la mede-

sima età del primo secolo dell' impero, ebbe la sua splendida-

villa Plinio Cecilie Secondo, villa che fu a lui specialmente di-

letta e della quale vantava ai suoi amici le bellezze e l'amenità.

In Roma notevoli scoperte si fecero tanto nell'area dell'an-

tica città, quanto nel suburbio.

Nella via Principe Umberto, dovendosi provvedere al con-

solidamento del fabbricato posseduto dall'Istituto Romano dei

Beni Stabili e che aveva riportato gravi lesioni a causa del ter-

remoto avvenuto il 1."» gennaio 191,"), si riconobbe un'antica sot-

tofondazione con un pilastro che pare avesse fatto parte di co-

struzioni nei sontuosi giardini di Mecenate, i quali occupavano

quella parte dell' Bsquilino che era in prossimità dell'Aggere

Serviano fra le porte Viminale ed Esquilina.

Il
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Dallo stesso terremoto del gennaio 1915 ebbe forti lesioni

il fabbricato del R. Istituto Tecnico Leonardo da Vinci, già Con-

vento di S. Francesco- di Paola, presso via Cavour. Per farvi le

riparazioni, aprendosi un cavo, si raggiunse il terreno vergine

alla profondità di sedici metri dal livello stradale e quivi si ri-

conobbe una stanza cou le pareti e la vòlta rivestite di intonaco.

La stanza era decorata e nel mezzo presentava un parallelepi-

pedo di tufo, nel cui piano superiore è un incavo, il che dimo-

stra che trattasi di un'ara e che perciò il luogo fosse destinato

all'esercizio di qualche culto religioso negli ultimi tempi della

Repubblica o al principio dell'impero.

In via Napoli, costruendosi una casa conventuale delle Suore

di Carità. Figlie di N. S. del Montecaìvario, sono tornati a luce

alcuni avanzi di antiche costruzioni. Consistono in muri di opera

reticolata fondati su terreno vergine. Uno di questi muri con-

servava una parte dell' intonaco dipinto a fondo rosso, sul quale

erano raffigurati in prospettiva dei motivi architettonici, con de-

corazioni geometriche in fogliami e fiori.

Notevole è la scoperta, nell' area verso la via Agostino De

Pretis, di una grande piscina, a pianta rettangolare, rivestita di

un grosso strato di cocciopesto, con intonaco dipinto di colore

azzurro, nel sistema che fu proprio deiSRomani per imitare l'acqua

del mare per la coltivazione dei pesci.

Un rocchio di colonna di granito rosso, del diametro di

m. 0,60, è stato scoperto in piazza S. Silvestro.

Sulla via Appia, nella tenuta Barbuta, di proprietà del conte

Martini-Marescotti, dove furono scoperti nel 1903 alcuni resti

di mari in opera reticolata, è stato riconosciuto il diverticolo di

un'antica via che congiungeva la via Appia alla Latina, a circa

il miglio 7° da Roma.

Sulla via Appia Nliova, praticandosi un piccolo cavo, a poca

distanza dalla Porta S. Giovanni, si è riconosciuto un tratto di

antica galleria, scavata nel cappellaccio di tufo, che doveva far

parte di qualchejambulacro cemeteriale.

Sulla via Ostiense, per i lavori di rialzamento di via Grotta

Perfetta, fu rinvenuto un gruppo di tombe romane, alcune delle

quali erano costituite da pezzi di anfore di terracotta, rac-

chiudenti lo scheletro.
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In Ostia (Reg. I), gli scavi durante il mese di niaggio si

svolsero principalmente nella vasta isola compresa tra l'area

sacra, il Tempio di Vulcano, il Decumano e la via cosidetta della

casa di Diana.

Benché il luogo fosse stato frugato da precedenti esplora-

tori, pure non ha mancato di restituire oggetti di grande impor-

tanza, tra i quali merita speciale ricordo una lucerna fittile con

la rappresentanza del bue Api ed un anellino di argento, a

larga fascetta, con una corniola incisa, sulla quale è rappresen-

tata una barca carica di quattro anfore a larga pancia, in mezzo

alle quali è un uomo presso cui sono tre lettere, forse iniziali

del nome del proprietario.

Si è pure rinvenuta una lapide iscritta cwi epigrafe latina

dedicata a Publio Auftdio Forte, lapide iscritta in lettere così

perfette da poter essere presentata come tipo della scrittura epi-

grafica latina.

In Sardegna, presso Iglesias, alle falde del Monte S. Miale

si è scoperto un frammento di iscrizione latina che certamente

appartiene a un milliario ed è nuovo importante indizio di una

grande via romana che da Cagliari conduceva a Sulcis. La via

non è menzionata da itinerari o da scrittori; ma la sua esistenza

è assicurata da numerose testimonianze monumentali, tra le quali

il ponte ed i nomi di Decimomannu e di Decimoputzu e alcuni

altri milliari. La costruzione rimonta probabilmente all'età re-

pubblicana, con vari successivi restauri sotto l' impero.
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PERSONALE ACCADEMICO

Il Socio De Bildt deplora di non aver potuto intervenire

all'adunanza in cui venne commemorato il Socio Ugo Balzani,

del quale con commosse parole rimpiange la repentina scomparsa,

rievocando la bella e indimenticabile figura del defunto Collega.

Alle nobili e affettuose parole del Collega De Bildt si

associa anche il Corrispondente Pasolinl

Il Presidente^ dà il triste annuncio della morte del Socio

straniero prof. Brdnner, colle sesruenti parole:

Mi duole di dover annunziare all'Accademia come sia morto,

forse già da un anno, il prof Enrico Brunner, in Berlino,

nostro Socio straniero dal 9 settembre 1912. A cagione dello

stato di guerra, la notizia me n'è pervenuta solo assai tardi e

come per caso; e mi rincresce di non aver cosi potuto in tempo

debito annunziare all'Accademia la grave perdita di così insigne

Socio, reputato nella storia del diritto solenne maestro.

PRESENTAZIONE DI LIBRI

11 Segretario Guidi presenta le pubblicazioni giunte in dono,

segnalando fra queste una numerosa raccolta di opere varie di cui

ha fatto omaggio il Corrisp. Corrado Ricci.

Il Socio E. Pais fa omaggio, a nome dell'Ateneo di Brescia

e del prof. A. Beltrami, valoroso professore dell' Università di

Genova, di un volume contenente una nuova edizione delle Epi-

stole morali di Seneca ; e ne dà la seguente notizia :

La presente edizione critica dei primi 18 libri delle Epi-

stole morali di Seneca si fonda specialmente sopra un codice

della Quiriniana di Brescia, il quale sinora non era stato affatto

consideiato e che nel catalogo della biblioteca è erroneamente

assegnato al sec. XIV.
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Dai caratteri paleografici del codice (specialroente la mi-

stura di elementi carolini e insulari e la forma arcaica di alcune

lettere), dalla sua evidente somiglianza con i facsimili dei più

antichi codici clie ci restano delle Epistole a Lucilio e con varii

codici Bobbiesi, 1' autore è giunto alla conclusione che il Qui-

riniano appartiene al sec. X e proviene dal celeltre monastero

di Bobbio (cfr. in Riv. di fì,loL class.. 1913, fase. IV), A questa

conclusione si associò il prof. Cipolla, il quale anzi era disposto

a risalire al sec. IX cadente. In un successivo articolo (ved. Riv.

suddetta, 1914. fase. P) il Beltrami espose alcuni confronti fra

le lezioni del Quiriniano e quelle degli altri codici più autorevoli

e dette anche alcuni saggi di lezioni nuove che sanavano il

testo in luoghi sinora giunti a noi o mutili o evidentemente

guasti.

Questi confronti e saggi destarono l'attenzione di 0. Hense,

che allora stava ultimando la 2* edizione critica delle Epistole.

Egli esaltò la scoperta, appunto nella praefatio della 2* edizione

(Teubner 1914), e in più articoli della Beri, pkilol. Wochen-

sclirifl. Il Hense desiderava che l'autore gli cedesse l'intera col-

lezione del Quiriniano per un'appendice alla sua edizione, appen-

dice ch'egli ormai riteneva necessaria e nella quale avrebbe

associato il nome del Beltrami al suo. Ma questi rispose che

intendeva curare egli stesso una nuova edizione, se da un ulte-

riore attentissimo esame del codice questa risultasse opportuna,

e gli fece presente il desiderio che la pubblicazione fosse italiana,

anzi bresciana.

Qualche tempo dopo venne a Brescia 0. Rossbach con pro-

posito di scernere il meglio dal ms. bresciano e fornirlo al

Hense. Il direttore della Biblioteca non permise al Rossbach

di esaminare il codice, che era riservato al Beltrami sino a che

non ne avesse terminato lo studio. Il Rossbach ritornò a Brescia,

ma inutilmente.

Il volume ora uscito contiene i primi 13 libri, i quali co-

stituivano il 1" dei due volumina in cui il corpus delle Epistole

fu diviso in epoca incerta. Poiché il Quiriniano contiene tutto

l'epistolario (meno la line, perchè fu strappato l'ultimo qua-

derno), seguirà poi un 2° volume.

i
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I pregi precipui del codice Qniriniano sono specialmente

questi :

1) è l'unico codice antico che tramandi riuniti i due

Tolurai delle Epistole;

2) ùa continue somiglianze con gli altri codici migliori.

e queste somiglianze sono talvolta perfino singolari con lauto-

revolissimo L;

3) conferma non poche buone lezioni che sinora eran date

solo dai recenttores;

4) ha non poche lesioni nuove che ricostituiscono il testo

in luoghi guasti o mutili.

Rispetto agli emendamenti congetturali, il Beltrami ha preso

in esame i più notevoli fra quelli proposti da altri, e molti ne ha

proposti egli stesso : egli si è attenuto sempre al principio che,

fin dove è possibile, si debba preferire ad ogni congettura la

lezione dei codici migliori. Quindi l'edizione in molti punti mo-

difica più meno profondamente il testo, quale fu dato dal-

l'ediz. del Hense, o in senso innovatore, o in senso conservatore

dell'antico (sono oltre 400 le varianti). Alle pp. 72, 256, 280

e 320 sono date riproduzioni del codice bresciano.

La nuova edizione delle Epistole di Seneca fa onore al

Beltrami ed al nome italiano. Auguriamoci che essa segni

l'inizio di una serie di edizioni critiche curate con indipendenza

di giudizio da coloro che fra noi attendono allo studio della

letteratura e della storia romana.

Il Corrispondente Giorgi comunica che la signora Giacinta

CoGNONi vedova Roseli, i, avendo trovato tra le carte del padre

suo prof. Giuseppe Cugnoni di un volume manoscritto contenente

i verbali della Accademia Ellenica di Roma (1813-1814) con

alcuni documenti relativi all'Accademia stessa, volume sul quale

il Cugnoni aveva scritto: da consegnare alla Bihlioleca Corsi-

niana, gli ha dato incarico di presentarlo all'Accademia a cui

la Corsiniana appartiene.

EkndicijNti 1916. — VoL. XXV. 4«
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OPEKE PERVENUTE IN DONO ALL'ACCADEMIA

presentate nella seduta del 18 giugno 1916.

Demosthenes. — A ora^ào da coroa. VersSo do oiiginal grego

por J. M. Satino Coelho. Lisboa, 1914. 8°, pp, i-cdxvii,

1-105.

Pregni G. — Frammenti di pubblicazioni, e cioè: — Di nuovo

sulla voce Italia — Su di un dipinto riteuuto del Mantegna

— e Sui ristauri del nostro Duomo. Modena, 1916. 8^

pp. 1-14.

Gertz M. CI. — En ny Text af Sven Aggesens Vaerker gen-

vunden paa grundlag af codex ainaemaynaeanus 33, 4***.

Kobenbavn, 1916. 8°, pp. 1-200.

Harris R. — Italia; studio del suo sviluppo negli ultimi cin-

quantanni. ( « Standait " supplemento). Londra, 1912. 4°.

Monti G. M. — Un lamento della Madonna: dal Cod. vaticano-

latino 10290. (Estr. dalla « Kivista Abruzzese », an. 1916,

pp. 1-7). Teramo, 1916. 8^

Ricci C. — Antiche vedute di monumenti Ravennati. (Estr. dal

periodico ^^ Felix Ravenna », fase. XX. pp. 58-62). Ravenna,

1915. 8°.

Ricci C. — Appunti per la storia del musaico. (Estr. dal

« Boll. d'Arte », an. Vili, pp. 1-7). Roma, 1915. 8°.

Ricci C. — Commemorazione di Alfonso Rubbiani. Bologna,

1915. 8°, pp. 1-36.

Ricci C. — Diario Bolognese di Jacopo Raineri. Bologna, 1887.

4», pp. i-xii, 1-188.

Ricci C. — Due quadri del Cognacci comprati dallo Stato.

(Estr. dal - Boll. d'Arte », 1915, pp. 1-4). Roma, 1915. 8".

Ricci C. — Federico Barocci (1535-1612). (Estr. dal volume

* Studi e nolizie su Federico Barocci », pp. i-xxx). Fi-

renze, 1913. 8".

Ricci C. — Girolamo da Treviso a Bologna. (Estr. da « Arte

Nostra», pp. 1-7). Treviso, 1910. 8°.
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Ricci C. — Gli Aspeitini. (Estr. da « L'Arte», an. XVIII,

pp. 1-39). Roma, 1915. 8°.

Ricci C. — Guida di Bologna. Bologna, s. d. 8°, pp. 1-308.

Ricci C. — Guido Reni a Ravenna. (Estr. dal periodico « Felix

Ravenna», fase. 10, pp. 414-422). Ravenna, 1913. 8».

Ricci C. — 1 Bonacci di Romagna. (Estr. dalla « Miscellanea

storica della Valdelsa » , an. 1913, pp. 26-31). Casteltìo-

rentino, 1913. 8°.

Ricci C. — 11 Cagnacci e « Lucrezia Romana ». Estr. dal-

l' « Annuario » della R. Accad. di S. Luca, pp. 1-25).

Roma, 1915. 8^

Ricci Q. — Il Canto V dell'Inferno. Firenze, 1913. 8°, pp. 1-43.

Ricci C. — Il Chiostro della Pace: documenti Bramanteschi.

(Dalla « Nuova Antologia », pp. 1-9). Roma, 1915. 8°.

Ricci C. — Il leone di Marino Cedrini. (Estr. dal periodico

« Felix Ravenna», 1911, pp. 1-7). Ravenna, 1911. 8".

Ricci C. — Il monumento a Vittorio Emanuele e la piazza di

Bologna. (Estr. dalla «< Gazzetta dell'Emilia », 1886,

pp. 1-24). Bologna, 1886. 8^

Ricci C. — Il paesaggio Dantesco. Firenze, 1914. 8", pp. 1-28.

Ricci C. — 11 Seicento. (Estr. dalla « Rassegna Contemporanea »,

an. VI, pp. 1-16). Roma, 1913. 8°.

Ricci C — Inaugurazione del monumento a G. B. Cavalcasene

in Legnago. Legnago, 1902. 8°, pp. 1-57.

Ricci C. — Inaugurazione del Museo teatrale della Scala a

Milano. (Estr. dal «Bollettino d'Arte», 1915, pp. 1-7).

Roma, 1915. 8°.

Ricci C. — Isolamento e sistemazione delle Terme Diocleziane.

Roma, 1909. 8°, pp. 1-6.

Ricci G. — La Madonna delle Rose dei Zaganelli da Cotignola

nel Mu.seo di Vicenza. (Estr. da « L'Arte », an XVII,

pp. 1-6). Roma, 1914. 8°.

Ricci C. — Le pitture coi « Fasti della Chiesa Ravennate »

nel vecchio duomo di Ravenna. (Estr. dal periodico « Felix

Ravenna», fase. 16, pp. 692-699). Ravenna, 1916. 8°.

RiC'Ji 0. — Note d'arte: I. Il «Catino di Pilato». - IT. Il

primo disegno di Domenico Tibalili per la porta del Pa-
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lazzo Pubblico in Bologna. III. Le croci nei pavimenti.

Roma, 1913. 8», pp 1-14.

Ricci C — Marmi Kavennati erratici. (Estr. da « Ausonia »,

an. IV, pp. 1-45). Roma. IPIO. 8°.

Ricci C. — Piutoricchio. Perugia, 1912. 8°, pp. 1-354.

Ricci C. — Piombi traforati (tavv. XIX-XXIII). (Estr. da

«Studi Romani", an. II, pp. 397-400). Roma, 1914. 8°.

Ricci C. — Pittori erranti : i fratelli Ragazzini, (Estr. dal pe-

riodico « Felix Ravenna ^ , fase. 18, pp. 767-772). Ravenna,

1915. 8°.

Ricci C. — Quanto costò la costruzione della chiesa di S. Vi-

tale. (Estr. dal periodico « Felix Ravenna ", fase. 17.

pp. 758-760). Ravenna, 1915. 8°.

Ricci C. — Saggio di una bibliogratia sul Barocci. (Estr. dal

voi. « Studi e notizie su Federico Barocci », pp. 181-188).

Firenze, 1913. 8".

Ricci C. — S. Maria degli Angeli e le Terme Dioclezione.

(Estr. dal <^ Boll. d'Arte " , an. HI, pp. 1-12). Roma, 1908. 8«.

Ricci C. — Una Madonna di Jacopo Bellini finora sconosciuta.

(Estr. dal « Bollett. d'Arte ». an. VI, pp. 1-4). Roma,

1912. 8°.
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CONTRIBUTI

ALLA STORIA DELLA FILOSOFIA GRECA IN ORIENTE

TESTI SIRIACI — VI.

UNA INTRODUZIONE ALLA LOGICA ARISTOTELICA

DI ATANASIO DI BALAD

Nota del dott. Giuseppe Furlam. presentata dal Socio I. Guidi.

Ernesto Renan ha discorso di questa slaaywyrj nel suo opu-

scolo De philosophia peripatetica apud Syros, Parisiis 1852,

pp. ol-32: « haec Isagoge prorsus diversa est ab illa porphy-

riana ad Chrysoarium. Haec enim de qua loquimur dialecticara

totani complGctitur, Topicis ac Sophisticis Elenchis in breve

spatium redactis; atque ibi Plato laudatur.... Probabili con-

jectura crederes eamdein esse Isagogen liane nostrani atque illara

Porphyrii [ntroductioaem ad syllogismos calerjoricos, quam

Abulfaragius ait Syris notam fuisse " (Dijn., p. 84). Anton. Baum-

stark ha aggiunto a questo cumulo d'affermazioni false, ancora

alcune altre non meno false. Aristoteies bei dea Syreìii vom

V.'VIIT. Jahrhundert. I. Band, Leipzig 1900, pp. 214 e 215:

1* die Quelle (del rCLsscvjjè^.i rfja^ di Bàzùd o, meglio. Mi-

chele) ist eine . . . daayeoyrj, die nicht von den logischen Ru-

briken der fiir den òoiaiióq bedeutsamen nérre (fwvai, sondern

von dem metaphysischeii Gegensatz von (pvatg- ovaia und c/'/i-

Js^r]x6g ausging . . . Athauasios von Balad hat sie ins Syrische

tibersetzt . . . Einen griechischeu Auszug bildet das vierte der

xf(falala (filocoffixa des Joannes Damaakenos: nfQÌ xov òvxog,

Rbndiconti 1»1«. — Voi.. X.VT. 17
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ovaiag xs xal avfi^s^rjxóxug .. . und auch sonst hat unsere ano-

nyme sìaayoayr^, wenn sie auch eine àhnliche Bedeutung wie die

porphyrianiscìie nie erlangte, auf die byzantinische Litteratur

eingewirkt, so z. B. auf Nikephoros Blemmydes inixofirj Xoyixr]

e. 16 ".

Però vogliamo già fin da ora osservare — esamineremo la

questione più a fondo in qualche rivista di filologia classica —
che Atanasio di Balad non è il traduttore di questa sìaaycoyr^,

ma il compilatore. Egli l'ha composta attingendo a diverse

fonti greche. Essa però non comprende tutta la logica aristote-

lica, poiché tratta pochissimo del ttsoI iQurjreiag e niente af-

fatto del secondo libro degli òvalvnxà ngórsga. degli àva/iv-

Tixèc varsQa e dei Tonixa . Non vai la pena poi di soffermarsi

ad esaminare se essa è identica all' introduzione di Porfirio ai

sillogismi categorici. Il brano del rtfLsoo-uàM ptfLaèvii . a cui si

riferisce il Baumstark, è stato scritto da Achudemeh (^), è dunque

anteriore ad Atanasio. Non c'è rapporto alcuno tra la nostra

naayooyq — che non è dunque mai esistita in greco — . i

xfifàXaia (fiXoao(fixà di Giovanni Damasceno e Y éTTiTOfii] Xo-

yixrj di Niceforo Blemmide.

Il testo da noi pubblicato occupa i tf. 67^ fino a 79* del

codice siriaco Add. 14,660 del British Museum (^): « vellum,

about 11 V4 in. by l^li... There are from 28 to 36 lines in

each page. This volume is written in a good, regular band of

the IX*'' or X*^ century ».

Il testo è in parecchi punti gravemente corrotto. Ci riser-

viamo di darne una versione italiana completa quando ne esa-

mineremo le fonti.

(') Su Aclmderaeh vedi Duval. La UtLér. xyriaque\ Paris 1907,.

pp. 250, 286, 364.

(*) William Wriglit, Catalogne of syriac manusrripts in the British

Museum, London 1870, pp. 1161-1162.
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è^cA CTliÀv.rC' r<'èv£LAa^ r^'^Asq re*\^^a^^j<'ia."1 Aj^tQ

.K'iièx r<LÌ^ x>èv.kCV jijlx& Ì-»^.! r^tiaoioA .'U=3.i r<laA.*K' 5

J^ fcjOQ..i_^g •_»cn.^ av* r^'^ ...aXon.i oVA^^rio Axìico .^:isa\

r^-i "i-A» f<Lr3 .1 .^.Oi-ico ,^cti_i_^ ^.1 rC_l-H.^ . r^-^rd.^
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68" : r^_X°il=3 i*^ ^-^J r^nco •K'iììOmjj ore* r<'àxO.£Xx\^:33ÌV^j|

Aa .rtf'_x.ii.=a ASk .^^*p<' v(V»r<1 ^t» r<'AvJaAA .rC'àw^USa

10 è\CU.l r^h\Ca.t.Mr^ ^*.i .^aii_sa : niLxA» OrC K'^CUl*r<'

OK' T-UL-t^l ^.1 >..Ctca-l,Sq : T SQft*3l\ Or^' .t2L^>.t)a\ ^"sa

15 ^oa\ rtflJr^ i-SaK* ^*.i rtf'Àx.iiJJuSa . r^^vx-H^-SO ^*.l ^cal.50

^cnèxctJL^Q.i ^Acoa ^\i n sq reL^-fio f<lA.i Kl^AcvSk.t

«^cu^èxSTa caa.i ^oq\ è\*r^ r^lxJcx^ ;ti."T-r>3 rtJS9Ci.*»è\

r^à^arai »cooÀv.r<' A.A^cn ^:33 rCL^^icuto .rcr_lrj\ rc'iètrc:'

20 .(<Llo .10,ij>\-n i^;^ r<L^ÌOr<' .r<LjjÀ\:» \»» orai àrVarC'.'i

13 post o) .o«« viN C. ìns. o) - }-•"-• N^^
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r<'i.'i**.\ onU.i r^ÀìCVJL.2?3 errai r^icni r<Lx2k.-.2'3 r<l^nclA>è>cv

^1 r^LiJaa.»»^ . 1 cv. uA -i r<L*À>Ao r^_^iar< col èuK'.i ocD

>a3C\èv*rc' chò\OL.Ljsn ,^cuà>àvs>o cnè>a\.i orò r^lkio^

r^LiiÀV-iJO rc'ik\è\ cai ÀViK*.! OCì3 ^.T r^'SOX.CX^^ .rcl2^ÌCXflP 5

.f<'è>CU..»»\yT. »^cv,\^^v50 r<':i,'Ì4jA colk.i r<'è\aJL2»3 coa.i r^JcD.i

r^...xX.^SQ ^.VSO r^.JSnOatO\ col aure' ^o^oo ocp r<'i^r<'o

ocb.i T<'_';n\<xr- K'"iè\r<' ^.i >cnoèv»r^ .r^JSJOx-O^i T''*ty cna.i

Àv.rC' fVàxcV^rj.TTJ ^.i eoa .t^xmÀoq.i OcoA itlm cas.l T^xu.l 10

r<'à>CU.») : m*Ò\.*rrf r<A=3\ aa. r^i^LcOA 0x^,03 .r^-V-iylo

^xlcD ^i?3 ^*.T r<HA*l2kO ..T«^^..l Ocàlo 'izi^.l Ocni T*^

^*^ ascn r^.^PlioA i»^^^ r^.ii^icu» .CTl*^*K'r<'è\-xl^a^2>3

àxV^ ^..1 r<^_:3ii-c0ì^. pelici c\.fl»i ^-.1 re^^g »i\yT. iK'àAHccaX

Tx\^ pC.x:sj1*> . r«dJ^Ìcuao vyrC' Or^ K'^CUxaJLx. vyr^ r<^x^^^

2 ©t^i>-^) ^» jlodifc^^j», veiba ik-tìnitionis ) ), ^i r- n K n •' ins. jmst

I^JQjo. "> aiitr )o»o) ''. "in. oCi». fc>.*J? oó» deliiiitionis )!.<;

4 c»lai»>», o)i^*^i>> 0. 15 Ij^^^^o '' in inarg'.
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68'' ^J^caìjya :ì*x\^ .^cfx»èv*r<' «^«AK*!! : K'ifla^i r<lixi.50.i

rtf'^OSO.ira »j1 àia . r^LxJSttMO èvx^ t<Lx_^J3jj : r^ t 1 «*^*^

:«.,.aÀ.^£n ^.TJS3 ^..ooqX àviP*' r^_l rc'àxlà^ h\o\ r^f vr-O

Àv»rd.x»ÌAa ,,cT30^*r<' r^_x-i^"5a ^cn ^.r^s .tjA^ pcAk'

5 rf_2aa,A»à\ col ^p^*:! àxiK' r^_lxl_=?3 .ta» p<L\.af<' à.^^r^-^oX

{•STSTo.! r^_xi?3Txi Oai^^^^^TS 00=) .1 ;p:T.5>3 rtLfiaSk.\^ r^_\r<'

15 r^h\cc:n\z3 cti=> t<'_\r<' : rd.\sò orc' r<'.i.'ÌM "Ci»- K'cà.iai.

10 ^V^l^, ,.>V^-|lli«.-» < — 1^ IV-C^O, II.C1-C1..0 <'
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a,xX.2>wÀA^2'a\ r^l-xifiaiw AK* .^\^3 .oa»è\.»r<' K'Àvjjc.kàvs'S

.r^iicn vyr<':i o.\ ^.t Qa-x.5aoè\r<L«.i . K'Àx-x-i-rjt i^èvaO

: >.« CTX* dv» r^' r^'^Q.—Z.CV-^^ oìCvl >.'SQ ^ca-AJM ^.1 r<'oìCVxX^r<'

A._x_^cr) ^t33 T<Lio._i-a._\^ ò\o\ .rcLxSii ài exA ^...i ^*cfii.r?3

or<' r^_icv_^ rd-i-an^o r«'è>a.Jsa_a.Or<'o è\x^ rc'è^oia*» 10

r<'à\a,_x_i_*r<':i r<f_t.."if<' rtf'jsa-^.flor^ "^^^ '^^ . nil^a^flo »<*

rC'èv-X-JLrjO à\_x_^ ni'Àì'i èvxsn r^_x^i ^.t à>cv.\ ocno^iK'

vyr<'n . r^à\xi *"i*> t^* r<'èvxA=3CVo.aff ^Acno ri'^CV.'i^.va ^*.l ctiri

^..cuon ^^cni^ r^_x*io ^cn,L».i K'Avxlacvnaoa r<'avxJiiÌ4»r<'

1 jl^^CL*., IIqucla. C

15
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^on.i .^caiiw .T4jA.^ ^^cfAsk rC_x\jia r^h\ecs>ix=i ^x

^ r<'i^ÌCU>.n .rC-Xk.lO >cnO^.>r<' r^. t«S^Q.x.So rc'^uls O^aiao

5 : K'vi^TSO r^^Aw QoCCSJOaà.I K'^'A^^^O : r^-.«Ì£0O rf-^attiQtta

'9* ^.«nr^^ A-x-^O reHxJsXo r<-Mi»Off || PtL^ax.a\n re'iuc^o

ocb.i t<LUna.riq tcno^r^ri r^JM ocb ^cnUantgi cnè^cu

^^ p^ A,\-inSq rCl^a_X-a^ «-I^ •

f^-»*^
vyre'.t . ora >\ -agai» .IO

.K'^CV.-n.—.-lt oriA Àv_*r<t ,ori_=a 'i_r>3r^Àv5W r<'^CUi*.Tt

2 )j^»o, )kjk.o»ao ili inarjf. — 7-8 textus 'corruptus. — 9 )>-u?c,

|jL,»o] C. - 9 |iX-sr.Nr. (,111. C.



Contribnti alla. storia della filosofia greca in Oriente. Testi siriaci "VI. tùò-

ceno yaX^'i Ocp.i rCJUr<' T^è\.*.i\»»r< ^Acn ^O K'èxcisn:^»

-2W

K'ÌCXa* r<L'Sax.C\^ .^^aK* vryrC':! .0.13.13.1 ^cn ^ .TJjAsk

. àv«(<''i»^o èv*i<'i*Àv» i.rflr<'^ta K'mA> T<l:5ttx.cx\^ ^ 5

^.1 r<Lo.>.i)0 .^oAvsfl r<LÌ T<'à\oicu» ^ ^*.i rfèìoicv,*»

K'i-t^a r<'à\SO ^oèv2?3 r^-\ rC'èxaxvt.lì ^i« ^*.l rC'^O.OA.iX

Qa-j[_fia.»À>r<l.».l ^cn A^o r^Laxfio a.SQ A^o cai ÀxaK' 10

r^w 0,1x4» »<* ^ca.»è\«r^ ^.Ti« à>OA."i ^.i ^&\cn •:• r<'<ivxiH,4»t<'

>cnoèv»r<':ì rf-'sn ocra ocp .^ocqì-S« .i^xi^i ^cn »..*'ièì.i

ocra ocp "i»^ T^Lj^^r** .>cnoèv»r<i i.»3r<'À\»j r^UiuK'i

ÌaÌ^ Ocp r^_^^.i .\.'^r^^cxì »<'_j"ÌA»r<'i ,cnoèup<'i r<_5ia

.r^-^^ Oqa r^_^^r«:':i rC'è>05>3,"Tr3 cara rd^^o - r< -<\y ne< 15

K'à-S'S Ocp rcHa^..l K'i.STOO KH^l:^ ocp rtf'i.ro.l r<i3J»-0

T^wV^-.T» ca*av»r<' r<L:k.0.i.*.i r<'Àvx..T*0 rtlhlxi.i r<'à>0-à.l-DO

^cal.SQ KHjjAa vuaoo .^..i.»a\2n r<'Àv^..'Tx=a r<l.l:^.T>ÀvS'3

K'ia.T Ìl^^ r^LarC' .rC'Àxijjrc' »cÌ3 ^0.\ r^_^^cn òv. reLlA^a rC

n )l,a.*Xi30, JlQ..KX.a50 <-"•
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10

. r<H= Ocp rrlrjrc^ r<'è\CCS»3."Tr> cria r^^raO niLrjrC' à_s»3 p<'à\Sia

rdJSQxfio.l ^.1 ^CD •:• ^oo vyrC':! ^cnO r<laS>3 .tq rtljs

o

69^ .p^'^ux. r<'.i<n 1| .tjsÀm.K' Ìjjl» t<ll-S73a*.l r^Uv^r^ rtLl sat.i

..ly^i'-nl A.\^xl2Q,A i3.flQ2k,'ai\ .^À^K' vyr^.l .'^S.^^^OA .1 ^^.l ^CD

ioa^^Q jaOQf^èxsq .^^^r^' vryr^'ri ^xru.i ^C13A ^.lO.Z-Sq.i

rc'isa*» K'àvACUxAO rsIlXi* cara by^r^^ r^L».^ ^*\^ ^X.i-SaK'

vyr^ cà*èv»r<' r<H*xi^ ^AcD.lO .^cnL>.l r^L^^OA ,cnOOv.»r<'

c\r<^ •qi.jsjA >1=30.cx\.'1.i ^^ ^^ . OQxiVyCV^^aajip^ *Qjao.i

^-^_\cr) vry^rc' ori' A=><X£A."V ^:tj»i ÀxcU.t ^oActj vyre'

vyK* Or^ ni'^a.xlDO rC'^OvA^ vyr^ OK' K'ÀvJLlra CVnJ»

vyK'i ^.^ ^x_\<T)i .<toxXtor<L^aAr<'o QO-x-ito rclArd^rCLn

2 iKist )l.o»l)f e. iiis. ^o»..Vs..^).

Ì5



Contributi alla storia della filosofia greca in Oriente. Testi siriaci TI. 727

f^laL^r^;! .'Ì2>3r<'Àvs?3 r^^^r^^ jOOOÀv.K'n rd=33 ocia ocra r^.^SwK'

^o^a .r<iL:3i_i^ar<lA K'ia,«o rtfLusja-lajjLA rdicnioiio

p^_i_=a-Acu*o T_x_^ ^-sn r-i'-Jooiaii .^xin^ K'ÀxiL ,-502» 10

.TJJ.I r^Lnian^a .»jC\OQ.»^*r<' rdìL^-SQ») r^_\ rc_i.Ara anfio

T<'è>oicv.*i .rt-\ Aaiijsq ocra\ >aooè\*r<' K'ocaJ ^^oca.i.50

Aa Ìa^ c\.\ .^*cri\ h\*r^ ptfLi^cn evi K'àxCttO.a^OK'O ^i.l

r^Apc* : r<.tn*kC\r^ aK* ,<T)0^*r^ K'ÌCa» or<' r<jai.x-0^^

.1^0 rCocni r^LrO rtlicD ocp .T^ ^.1 Ocra . rfjSO.x-CV^

r^.s-^^n»i oK':! "^V. ^-°^^^ .r^.xl=iOjìS3o ^jOJcn ^ocraisk

. r<l;h. ,-,'Sir?3 rtflA orC* r^—AraCVniao Ocn ,coo^*p<' f<'ocrii ^.OJSn

T<'À\cv^'3.T.3 crirs ^\cno .^A=3axA.i r<'è\tjjO t<^o.»::nsa 20
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r^-l V-a-n-Sal col h\^r^ r^CkCO^ ^»oril2Q r^\*»^ r^Lalir^

Kicvcn^.i ^^SQ.i r^_i=3\ oóos.i tò^snr^ ^.TSaA coX ^JL.òinre'

eoa r^Ll-i- r^_\.TO .onX Aur?' r^-A r<'à\VM wA òv»r<'

5 oca\c\ f<'_\r<' :rC_lx. orA ^vA.l OorA K'oco r<L\ K'^CCSO.ora

'^* .pC_»2>iÌÒ rcr_floa,:ai^\
li
orC ^*V33r<' rcr_iJL pC_\i r^ i\\,\

(<'^OV-A-i^-=3.1 ^cn r<'(^k\r>CUil.i .*\\ mT-SO ^.1 r<':tcris

èx.krc' àv.»r^-JLA:SQrc' ol.l )Crar3 r<'è\jJl=s CV.a£0 ^ K'^CUAjoo

K'i.'UjA ^A=3 Cini .1.1 Qaxflortf'_ao,^r<'o ^.l Oa t .00r^-^KlX^r^La

^.1 ,cn : cT2*^p^ rCàìT^ax- ^ ,eni ,ai=3 .^sorc'èvs»

^*."UK' . K'ocoàì rtf'àAi^ reLotUn^ ^ K'iOD.l Caxfior^L^OArc'

lo .r<'Àu\l Qn I .ùor^-^ pel^r^-o :f<'à\T*ix. ax»è\*pc' Qoxfloni'-acvAr^

}cà=i r<'ÀuJTMT<' r^è\.j-ir3(\xi\.i ^cn JS/3 ^«.i ^^ìLulXJS^

rtlAo ^.1 ^^cni :rc^ ii\».i ^oA-Àv^K' K'èìcA^io K'iix-i

^"sn ^cno .>cno^*T<' rc'i^cl^^ r^_\o rc'iit- rC_\o To.-vsa

20 Àvx.=flaJ3 .V^ re'i.inreLsn ò\o\ ^ r^^rd.1 ^.1 ^iAv=3



Contributi alla storia della fìlosotia greca in Oriente. Testi siriaci VI. 729

^icn.X.'sn : ^scrx» r«iL'»ii-.i r^^<X4*.xx» ^ ^cnx^n r^'àxxi'ùjr^

«SkU» . K'<Kl^n Ore* >cnO^*f<' r^cvcni r^-Sax, OK*! t<_iilJr<'

calJSQ.I rt'^cv.jjLXM rtlacri* r<l^ja.x:.l.1 A.x^cn ^.^ r^JSax-

. 00x03cOk^^ r^!2>ai.flDr<'r<!iU..r>3 p^jt-ir<' rctaoi^ .^-rc* vyK':!

T.'saM rc'èìCV.^a.irD ónra ^_.."t Qaxfioa,^&0 .p^_iJr^_x^flo r^.jJL»ià>

.r^^cn Ar^* rc'ocnèx Ax^oo r^-sar. .reL^axl AK*! T<'_ix»r<'

.r<'à\Ì2>3 ,CT3 .art' rc'acnèx r^èvisni K'à\».lLl ^*.i r<'(i>CV,aiè^ajL 15

Àvx^Q .113.1 ^xlcn *ti,:k^.i rtf'èviin.i èìocn on^hK^r^ ^*^ r<'è\x\-».i

.^K* (V.ia^h.! ,cn •. r^-lrjt .^k..iCVJL.^ .^flooèx ^.icvàvx.^^

r<li=v^o ^x..icv.x.m ^^fiocv.^73 f<'^cvJirLi».r?3 ^2». r«'A>c\.Aàìa.T-

8 ).viaN , i>c\m. C. 8 ótN <t 14 Jjo..)oo»l, genus femininum

ad dvrwfv/biia spectat.
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rt'À^CVi'a.ira «?a=i ^."i r<'à\\2a Aj^O .ÀuK* iVocni r<Ln.JL\^a!^^

10 ^.1 KliAen .r^ia^ rC'i.^O rdJSO r^èusn >i^ r<lA\Ìi»-ÀV2»30

70 : ^.lOJCJSn ^.T.2fl rdAo ^cnXo ^ ^cal.»3 K'i rc'àxi rda
||

15 ^a .1=73.1 ^caa r<l.n.r3.i vyr^ QaxQa^A^CV.Qar3 A\* r<L'5n ij.\?g3

4 )liJi»ao», )t^^:«?? C - 9 )V-IU, )fc^U 0. - 11 ad ^^jloiso
in mar-r. jotìlm lQ.:ai.»i5. — 12 ad J»Jl>]o in niarg. )fcs^;j».. — 11) I><^st



Contributi alla storia della filosofìa greca in Oriente. Testi siriaci VI. 731

^oè> .r<LxJÌa\ are' niLi^niLal ix^^ rd_2w.icxz.sa .ncTJSax-

^.^coUSO r.jacruèure' r<'_-0 rc'i.m ^.^ ,^crii..ra r^cnOOX.

Qaj^r^\aCSSo .^r^ vyK':! .*n.T.t33.T p<Lliw.1CV.Xi33 À\-»rClli*.l.l

f<ÀvjJLÌ^ relxfloOniLA.t .^CUcn ^*i K'-l t'l\ èvaq .^.a^LrillA 5

.soè\ .r<Iza\o.l r^'mCU.A» rc'jcia—=> .^Sk^r^ vyr<';i . »s ifVT^n

: ^j:\CRL.àv»K' r<lQa ..acU^ K*-JSa.T_xi ^"Sn ^^caUSJS p^'òisii-

^.1 i-snp^è^èx ..vU.. r<'_Jr<' K'àìrC r<'à>'i»jr<' piLMÌorCla.l

f<Iik-.icvj:sa.i rc'iKix»i»j oaxfla^ ori*èv»t<' K'^vltn .K'^Oisn AV*^

OdAfioÀ rc'ÀOoao àv»A ptfljsar. . àfx»^rc' K'èv\-AX.a rc'èva.xjA.sai

14 o) nin. C.
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v^^.K' : p<'Àva.XA».^33i r^lAaso ò\o\ ^oT.^n »^caA ixfiajj.l

»^cQ,i ii-oa** r^-\.i „_^co ^*.i '<Lxi^x.5fl :Aliia5« a^

5 ^^oq\ h\^r^^ vyr^ : r<'Àva.xjjC2fl.i rilAcvio èxa.\ ^.v^Ji

.rciàkt AA.'tJlSO .1^ ..^O^V^ :A.\2a2»3 vrAorXSq .TI^ QOA^K'iiaCUDD

.•r^oio »j.l .^calJ»3 '.r^AArdx.ià ^*."t ^^orHJS» : ^^ ori* èv» pC*

71<» .vfj. r^_ocv-.fla_a ^.1
II

,...ooa.i_r>3 : rc'iana ^.i ,^cai.sa

.^r<!lxii A^o àviK* .àè\* KHjJL^r^ *Jao"icv^ A.^h.1 ocra rc'Àvro

ar^ à\_ir^ .iw.^33.a-^« r^_l_saA >cooè\*f<':i r<Li*r<' .a,\^

r<'èvA\^ -^^a rc'oco Atri* ,^Aè>ci\i a co .^i.^soisai^j^Li

1 )j om. C — Il )a^), )>a*) C. — 11 nd jo^, in iiiarsr. ^2l*.. —

14 ad ^] in marg. l.Q.^a»a.



Contributi alla storia dulia filosofia greca in Oriente. Testi siriaci TI. 733

•:• cuÀv.A-^ia\ .^oqA ^ooo r<'èvA\^ jia^r^' ooOkAjoì!^^

vyr^* r<'^cx_L_\^o r^Sir. cara èur^i ocb ^.1 r<-X3axa2k

ix^ocia .r<'Àv\oi^r3 r^3^^i T.tJaK'l Ocn >cooÀv»f<'i rd-l^f^

^*.l ocn .A.\^-=73 ore' i.x.=n OK* r<'èvAoÀv=a r^ •'i\l i-Slrt^

.r<lx.cn.i K'.icn Qorfioèv&ocn è^oX *n»,»\.i >cno^K' r^LxsO^saSi 5

K't^co'i.X Or<' Pil.\^r<'0.a\ oK* .^ooV^ r^-lHwK' ^.T «..OJcn

^r^ T<^nA'i:sa\.i Wy'sao .reL3AÌ..=;3 ^.i cni-sn :>cno^«r<'

V\ "^ èxA:='3.Ta r^_\-jjE& ^n ^ O ca.»A\*K' .^ocraj.i ,cò »^ca\

a>a.i3^Ìa.^)^£iO i-xi^ rclJcrA .jaOAJ T<L\yiT ft K'iiWrdSW 10

r^.>cVMèv93 r<Li «..ojcn coafliix.\^XAO.fioo ^.1 eoa .^io

r^V .- r _<\ K'i-snr^-sa AjtAcn ^5» jCooèv.K' . ^iaai.o^V5w

.Qaxaor<l^a.ar^ '^^V'K^ tv>.QQf^<\r^\ f^n ooa.xx*io^^r«LA^r^x>

r<'_oa.fla& r<'Ì:»r^_:33 cà*èv»r<' Ax^oo ^da or» » Offr^LA r<LAyP^-0

Àvx!!k QQ^ao r<L^ r<l^r<Lx> A.xÀcn ^cn .^n.T^^n ^^ 71.I.SQ.I

^<;r^cvuà^ ^*iè\ ^ ^001:79 r<':ijjLÌ& ooxfio r<£l^OA k'o r<'è>\yiT*\

^.*.l ocb : ,coo^*T<' txxito.i ^»j ocra »_octaX_sw.T : r^ •aAVSW

:>cnoÀ\*rc' .raii ^ Ocn r^Lso o-i* A\ ^cn ^sno .f<_i\TA^À\2fl

^."1 i^-^TD.! :-\j\^à\5ni ocn ^ -rai.i .t*^.! ^-»:i ocn 20

K'iicn.l r<liflCX**À> .vyca5>3 r^-xairs • ^Jk-»r<' vryK'.l .)aiQgl Ocn

Rkndiconti 1016. — Voi.. XXV. 48
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.^àj^èvs;3.i :r<lxji=a ^0.1.09.1 ocra r^Lsqcv.MÀì ^.39 >cnaÀ\*p^a

QQi.flQ\yOÌ5i=> iCnohK^r^n rf_rJ3 i*\^ orò .vAcraSTS.i orò ^.i

rcCnfiQ^ cnì\..\^T73.l oròo r<-xS30Cir^^ r<l.l:k..iazj» èwr<S»^

^ QocW2aj3a«io^.l .^iaoo^Àx^q cnl.i oròo K'Ì.sqK' >cnci\.:^ Or<

>cno^«r<' oop oaAOaAyOà^.i orò r^LiJ^nM^^Q ^.l OJcn

7P Aà II tonoèurc' ^i ^o:sns3o^^c\^^ .yx^oort orò r<L^73a^^

^1 orò .reLxjir» .1*» Ore rtLs-iia Aa .^^^r^ vyrt^ .."U*0

T^èvijsa f^Ltaxiao cr)^a\.i oròo r<li3ì .x..iaz:» .^sìoccs9^

10 orò r^-iflCljjàì ,cr)OÀv»r^ r^lco r<'à\_x_ja_*_\-_^CL_^K* ,rò

K'^xja.j^^CV.^re' rC'àvl-SW .rC^C*» >00O^K' rtlA r^_XJÌsD

^^ rò_ij^ K'^xia^no^Vd ^^ qrmw^oJA •:• rcljtiaxfio

15 r^_\ ^^.1 ròi.'^ : T<'àv»àvi_tw ^*5 ròi-m : CTx.àv»rc' k'ÀxxiIoà

'*^A*i tr
-"' ^3.1 >rò :crx»^.kr<' K'^uai >.^ >ròo .r<<^\Sia.*ja\SQ

>rò rò_..Àv_.re' Jt._x^cn ^ K'è\xAcv.^ •:• f<'^ni\y&C\^r<'

vyK'i ..tm rel.\o A^.i rò\ ^K* r^-xA^ QoamfiaAÌa..>.TfiooÌÀi

20 .r<:a.r<L^ rtLx.iV3 Tm t<ì.\o .K'à^O.x*» r^LxJÓsD Aa .^r^

T oà, oà?C. — llJJ uni. C. - ISv^i^lis."»? )joi, v^i^fcoo ).jo»? C.



Contributi alla storia della lilosofia greca in Oriente. Testi siriaci VI. (ÓO

.r<!xi.».l\ r<LxaÌJ3 .1*» .
^^* r^ vy rC.i A^ r<LAO .T*».l >crJ Vfyrc'

.vrAcn=73 r<LxJÌ=>.l vyK* : cioa,^mtt^Ìa.«l col àv^rf r^_l

.l*» or^ Aa r^ Or<' Aai ,<T3 ^cal hv^r^ ix^ r^'A .rd^aM^V^Q

r<llA)CV.fio jcnoÀViK' kLjaXm reljAr^ .^Cl^^ia ..1a> r^-Ao orC*

^*.i ^cno—=n :.JiaL5»3 k'.tjj^K' ^*.i ^«031.^73 :^jL^^.sa KHAxiirt' 10

Are* .r<'(^u.^^ ^.1 ^ca>^iè\ .K'io.jj r^X-ii^ Uj r^_AO

ocn K'à\_L_\^ K'icv—jj r<Lx-JÌ_=» A.^ K'ijsa r^.i ,ct) Ì*^

^»^- »JÌX_S?3 ^.1 rCHjJt^r^ .K'à^cXSM.ia àia .Tjj r<lAo.1 >cÌ3Cv 15

ii^ ^CTi«è\iè\ .rd_n*."it relx-ai-a Aa r<l.\l >cno rtLna.lt

»..a\x= .rdA_\^ ^Ofi_l_»j r<H-4* nilA-aK'O »JÌ_X_5>9

^."1 cah\'*è\^^ .^\\x:n K'.tjx^K':! ^cno ^^^ix.»3 r<x»x^r^^ 20
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>CT3 .*>--T*^ vyr<'i .K'àìO.ici^^ .Txs.l ^*crx»Àv»r<' r€Jsn^S3asG

^230 r<S*Ìx- .p<'-\.\l ^1 >cn :r<*i*ii- ^à» >cn ifc\^ ^Acn

>cn ^.1 r^A\i : r<'icu» r<f-XJÌ=s Aa r^lA r<'i-2ar<i >cb

r^lo r<*Ì5«r<';i >à30 .p^ÌO.** r^_X-3Ì:3 A^.1 >ctd p<'à\i*»r^

10 >a—^ ^-«^-3cv ^AnCVjoA.i ^r<Ln »\y«\\y^ir<' i^Àxo^nTzs eviri

.T<Ll\^ ^1 r<'àìi*>p<' rK'-i.ix. ^oxl-Sq i*\^ rV:»*» .r<'3li*»

ooasaQrii\cuc\flp ix\^ A^ . r^.^xLxc ^c:^ a.'^a.fiox^^Acuao.i

.ooo^afiax^cAcxAo r<'èìcasa-»cn A^ ^^ ^ .rceicusa.cn

25 :r<'ÀvJLXiA^=a^iKSt<l& ^ ^coi;» ^*crr>è\«r<'ÌA\^r<'èiOJbia«cn

.r<'ÀvJLiixVfiai.^cv.\a.i3o ^^.i ^^caxsQ : rC^vJuo.i.A^cÀ cn >^i ^cousq

K* vi.'.T» >i."\.:ia Tq.T_»j r^-i-iurC ^ OrC r^-làjjK' JSJO Or<'

20 Ktocn r^ cox» orn ^n.asa ì^^ r^ oq3 •:• col ^'sa^cnjsn

14 ad iv»'»«/<N .^^t%\ <%<<« in marg. Iì^ìjl^.



Contributi alla storia della filosofia greca in Oriente. Testi siriaci TI. 737

omo r^_^^:uO ^jA r^—A^ .lAra rSlA^^ r^-Ao rCl-i^.T»

r<'è^CVl.!31.«co .Ocfj ^0.1 rC'À^ <X» ovaT) cnl ov.nc' o\.*r<'i_.av*."t

vyrC* .^^^rC vryr<'.i . r<'À>C0..5»l*cn\ T<L*è\A233 rCl^^a^.VtSi

.3CTi*à>r<' n^_A rcLAixiao Oco QoC\.xfiaia..>.-TÌ-'1 T-SQK'l Ocfj

..aÒQì .T2k r<l.^?a\.1."1 CT3-ì^^.l r<'À>"icv\_l è>a,\ r^->u.V?^ r^-lx*»

.tx:}.! >oQ cn.a^.ktV ^.1 r<L£i.xA»a^ cn . ^2a,.»cn.^n ^^cn.i ocn

.r<liJi«L*or)àvin r<'A\cu.*Àv*èìè\2fl àvx^ oK* r«il^o.^^^ocn

reljuia àx\^.2kr<' . r<'èv».S.x_\Ì.i?3 rC'ÀxO.xx» Aa.t ^a^^K' vyr^iì

.\il 1. 1-6: ili inarj^.

t •- ilo '^o

5 Jl<....xi*^ìci.,^»)»)^. lli^--tt*^ì(X^»)? I»U ' 7 U\.afo^ UaNm <-'



7o8 Ferie accademiche. Luglio-Ottobre. — G. Furlani.

K'ÀaCCxjj ^'sn r<H*» rcHw A.^O rClal^a K'io^O r^LtSo^SìoCi

i._x_^^ r<Ln._l_3r<' ^'5« . t^m^TM-ao r<'Àv».alir<' cn^Àur^

10 .1x3 ri'àxa^^ r<'À^CV.a.a."1^.^ T^ir^l Ocra .^^*r^ vyK*:! . K'iixl

-.a.l A.^ .re'èxCXiSL».'!» ^*-\^ >*T' f<''^Ì*^t- .SO„»cam rCA^ix^X-

itnrtf':^ Ocioo .K'i^O.o.A.lt r^^r^ rdÒ\a^ .K'ÀvaA^ r<'à>Ìx^lL.

r<'à>C\«l_X-^JÌ_^fl .T-x-3 rtl^rCL^ rcJLx-li-ra Aa. rdAaK'i

72^ A^^O .r^_lJt.\Ì»J ix^JI r<Lx_lÌ3 A^ . ^'ISX* cti_:93 r^è\CU«jO

15 òara ,r^_ar<L:^ K*:»** r^-lo ^.1 K'èìO.x» .rc'èìCU.** r^Lx-iin

K'cico . Àv»r<_ja*A^akrdA^ Jso >cr) : >ocr) K'Àvflamx^^oAaao

.1x3 crxai

2 ]>OSt ^^>.^<M C illS. »*,.



Contributi alla storia della filosofia "reca in Oriente. Testi siriaci VI. 739

àv*r<' r<l.\ ^.1 >ctA :cyiA àv*r<' Tk^ JS9 Ocnl .r<'i^CV.xjjO

<sm ^5>30 )a_x_fio.i àviA aera ^ .r^jsaxo^tn r<lJ5QCUj^

r^_=3Ì rf_r?3CU»À> ^ c\cn ._Oori_i_S3."i . -\j_\^i3 èfv_5J3."t

ocn ^ re".:}! .r<'ÌA^*=j ^i ocn . ».li.inr<'::t vyrc' >cnO^K'

"ix^^ ,cn r<':icn .Toxiso.t ocra ^.t K'i*^ .-\jVnÀ\»3.i

>a.^^ C in iniirjr. - 7 )^), j^^J C. — 10 )!i^.a*.i^v>, )l.cu-,i^a» C.



/ 40 Ferie accademiche. Luglio-Ottobre. — Q. Kurlani.

5 ^«crL_i_2Q oaifloA^oi^ »=30^ •:• r^\*^^ ocn òis ^K".! >a3

.1*» r^_\o .r^_x_iÌ3 r<LxiaDa.flo .tj* r^Llcv .r^_lÀco (<i-t4Jkl

16 ^*orx»àv»r< r<'è(\'i*i_x. ^crx»èti^ . rCLx_fio a._fi9 t<Lx_JÌ_=3

73" .1-^ .1
«._^_acn ^«ctXb^Ì^so r<'^_A,_CLA]L&a.&r<' ^crxa^imo

.%2k rtf'AK' . p<'èìCXS>3i=j cara cA r<'_\r<' . rC_5zjà.A*à> «..^cn

7 -.^i). Oli C, — IO ^^^fcoDj, »^i^to» C.



Contributi alla storia della lilosofia greca in Oriente. Testi siriaci YI. / 4 l

r^ipf .io-uJ r<LAÌr. ^èvx. i=j r^acal ,i^ relx-jia.l r^JV^r^*

•-» co.» av_* r<'.i •JSn ^>iAcT3 «^^ >-k.ACT3 ^sn !- t^qx . , t 1 _j> >»sqavsq

>m .r^L^CUjOV^Til r^^^q vrvarC' r^miX* -^ìI^ox^ts ^xlcn >^cai&

r^-AK' . K'ÀVkiiU rt* ,CD rtfLAO rC'^CV.iw.Tra .j.1 cria .crA >rp

.ca*àv*t<' r<LxJÌ= reLxxllri' JSn rC'éìCVxjj A.^.1 r^xisnr^^ »cn

1;ì )is:uijj), jj^Tnulo <'.



74-2 Ferie accademiche. Luglio-Ottobre. — (ì. Furi ani.

r<'A .3.fia^è\èì cn^h\^r^:\ >crj vv»r<' ^r^ r^^o:sn:i=3 ^.l cà=3

r<'À\T»ÌJt, .T.^ >j.Tin KlAocò A^.o i*^ t^*^ .r^-AAcn

kLaOcd T<'i_*i_i..T r<'è\_x_l_Acv,ak r^-xi_x_A^ rdA^c càkèv*(<'

5 Aa^ .àvar<'i r^-jso àuK':^ r<£jsn v/yr-c* rel.»CLu^l col

pQ.l_2>3 A_^..i tqÌ_=3 r^-AK' .rtfLxJÓ.a rc'èv'^aj*^ cru^K':!

^.tQ.Tc.i r<':icr) A^.i r^jsn vyrf cài àv^K* «li&cn al ya:i.'sn

10 >cp r^^.j..l.i^ >crj rcllxiA^akL^^ rel^^cn r<lA ,^ii_5ior<'

r^Aooo AA A^.i iVciHjjtl ^:i.£icn.i ^Acn.i Ìa\^ *.t\ .cn^uX

.^^rf ^^ K'r^cn •li'-i- r^Ao ^cnA ^^K* rC'èìOSw.'us eòa

n^èviàM-Sfl ^io rgln.A^S^r<^\,n h\x^ ,cr3 .rel-l ^^.i K'icn A^.

.rc'èvLil^ ,cn r<Liit\y<\ r<L\^ ^cuo CT3^cu ,qp r^_AAco

15 .r<lx_3v=5 rt'^o.xM r^HjJ.l >CT3 CQ*èv»r<' K'À\T»àx- T*^ .T^

T<l\r^ . rCèìCXxA» reLxjia .tjjI »crJO qoc\Ì.^1à ^.'sa r^T»ijL

r^à\T»ix- . crx.Àv.r^ r^ÀxT»àx. rfÀvxli^ |CÒ r<lrii\y^°>r^.\yD .T^O

cà*Àv»r^l ,cn ^j^*© . còA ^rC ^^Tixfio.i r<l,'S73<x*»àA »crA

5 Nonnulla excideruiit. — 11 jaM, r^l* *' — t^ . ->f7>- fr* ^va^^jd; C



Contributi alla storia della filosofia greca in Oriente. Testi liriaci TI. 74o

^jJCT3 r<'^jLl.» ->^Q 9\^nO ovxSk ^.k ca^ 9V.> r^l r^òxxllSk ^xacn >.a!1

>cnA r<L^_akCTirj.l ,cra : r^Àvxli^ ,cn r<Ln.x!Lr<l^CV.ar<'o

»cn r^lo craàìCA >op r<L\o K'^xacUK' ca*è\*r<'i è\A& »cn

,cò CTiA^*r<' r<'A>i*ir. ^4.^^:12^ . rtl^Acn TaiJ2« K'è>i**rtf'_\ 10

Àv*r<' n^ooraj à\*r^_n.a.flo T*^^ r<Ll^oo . ^oxxj èvSTa QaxfioVo'i^

^00 ^.sn ^1 .T-ud^ . r^'x.'sn r^J^n ^xliaÀ\x.5»3 .gerirai .icumlÌts

10 )1.^)J, )^^) 0. - 12 Ujìs? o.n. C. - 18 o^X C s. 1.



744 Feiib aecaderaiche. LuKlio-Ottobro. — 6. Fu ri ani.

^..ooa»'!^ A.^ -i^lj^Àx:^ are' rC-x*! ^.oco^i^ ^i.Mè> ^xfic»

. -\V-A^i3 ài^TS ^.1 ocó A.^ : >ixiao ^da ocra Àvk.Mè> OtV

^-.'i^jrc'àvso .rfJtaijtoK' .^oJcn ...^K' rtAAèì Ar<' .._a\^i3

AjArtf' ,Àv50r<' ^.-vaLik. Caa.iaat\^OT^ ^co^^i^ r^..LS.^^ oÓj

,à\»JrC' )axxiÀ\2Q ^i^.l *.! PfJiJl^flo r^ ,r<'ocn ^i^.1 Ocó

11 U-». k*-») <-'. — ^^4,^^00, »^;.^1^? C. — 12 yiA», ]p-*»» C.

17 ^j-ik^, *^i- e.

I



Contributi alla storia della filosofi» greca in Oriente. Tosti siriaci VI. 745

r^.^nci.i>^^ ,^5»3f<' Ktocn r<'è\cv.»j.%=3 cti=3 «T^èvAàM r<lsa,ajaor<'o

.^T^^s^^TS ^.1 Ocra A.:^. .yì.»J3o r<Lx«.i Jsa oòra èvxM^.i

r<lAO ^x^ r^_x_t73.vo Ocò ni'Jiaikflo re* rC'(^C\.5?3T=J eòa 5

^«crxk^i^ua r^-x^.^m ocra .t^ Qatfla\yOÌ:^ ^^À^i^ ^
tcràa . r^J^nxflari >ono^r<' r<Lx^.-.:73 : .•aMi^sn QaxXttAMoH^

>cno^K'o .yxM.co ^.1 ,cn=> .^.^ij^Àx^o QfTitwAyOÌA ^^

^cg-l-tq KH-**-1-2^=3 K'àxO.xAj .r<lxfloor<' r^h\0.xM Aa

rilJsa-A-Qfl-a >cnoÀv*r<' p«£'_x_:^,-i»30 èva-fiaièìrc* Qfi.*OQVoT^.i

ix^rC* .rdxfloorc' r^_X.iV3 ASkl r^LxAS^àv» >COO.T»r<'_=j."1

r^LxfioOK' r<'a>CV.xA» àxxajÀM Ocrào r<'_xfl0Or<' K'^O.xm A^

A2k .r<'è>a^« ^xjj^ r^LxJia ^«.1 r^ooo >CT3oà>v»r<' .rVOcrU 15

r^Lx^^tOjao A»i».cn Jsa r^:\co vyK' . r<'è\cu.M r<LxJ"ir3

OVàK'.l rC'oco rd-i»3,"vn Ocra relsa^flo K* rtlsn O.*» èì.l r^ljsaxfloo

n^ i niN^re'-Ard.^ . r^_xAo.^ rcl.xJix\rC_^OA K* .rdxA^

.^crx.^rC' ^AcnO .reL.Àvi_m r<'_xiax^r<l^a.ar<' . r^L* èvl_S>3 20

3 U*», U*i" ^' — 4 U-», U«f C — ^^osfcsio, j^i^fcoo» C.



746 Ferie accademiche. Luglio-Ottobre. — G. Furlani.

5 ^ >cnoèv*T<'a .f<'è\ax,"sa*crAo r^Àxcu-tajjèvsii r^i^vA^

>cr3 K'èvxil^ K^èu-n >.\yyP<lAr^-\^ ^1 r<LA2?3."vo ocb r^Lit

.^A^K* vyrf.l .r<lr93a.M^ ^-x^OV-^fl èìÌ2?3T<'è\t<' r<'<^u:^.T0.1

r^-xlAoSi r*' "•\''^ *^'*^\" K'ÀvxlioA r<'èvxxj.x^f<'_aptflA^

•:• r<'.xmax> rdJUCUtà^i^'S rdA >a30^*r<'0 T-lAtT] ^reLlxSWK'

.UAItQ re'ÀvxlAcVA r<Lxn,x^rdACV,ar<' ^.1 Ocra r^_l*i^ reLa»

15 K'èxCVxx* r<t*a r^-lo .r^^CVxx» r^_xJ"Ì= Ai^ . ^AaK* vy*f<'l

rCl*à>jAè^ ^.1 r^_Jt •:• KLSkrd.^ reLat_aÌ=» .*»*» r<l.\o .r^-l^rtlA

rC'Àvai >cra r<'èvxX-\ct-& r^_x_n._x_5^rf-^ r^_\^o ^.i orò

rc^tii*\yr<^t<!j^ T<'à\i*-»r3 >rò r<'Àv*Avl.5n r<*.n i^r^Ar^-Ji^O

14 Post ^9 nonnnlla excidenint, ìd est ^ót )V -i'V'> ^ia^islkXja



Contributi alla storia della filosofia greca in Oriente. Testi siriaci VI. 747

.r^ènCLiM r<L»0ii:g3 y^rissn .^AjK' vyK'i .t.i^^Q r<'èv.èvl_5a

Ocó.1 "ix^il rtfLifc.i.v» .r^_Jcn Ar^cv ^.1 rtLlaCV.M^^'3 r^LA 74*'

rc'ooni r<Lx_^lJS3 ocirA ArC* ÀvaK* T<'à>cu.** òil^l.i r^Lm

^a.TSfl .^X.K' vry*r<':i .isnrC'(^t<'l r<liv=> QQtOn\^o''Ì^ ^\^V»3

,OQ r<LA=73:va r<L'5»a^flo re*:! ^.1 rC'AvA*.! X ^.^on^^K' ^Acn

.T "a s ^ èurdJL-x-snrc' r<'à>ò_* ,-»_=i >cò "" • '^ \^^ **" > 1

r^x-'i .^oa*i^ ^ JlìA ya^ao r^.x\.^^ Ocra rd.rQCi,jj^.l

^.1 moviXk.i .r^LiT*»»^ r<!_»avÌJSfl ^.T ^^m . ^^ca*Àv»r<'

7 Secnndutn Ifcs^l^uio oni. C. — 15 ^^a^oao, ).:>a-.aiao C — 18 post

)io»J C. ins. yOo»io ^» )>*al^)s3aa).



74:8 Ferie accademiche. Lnglio-Ottotre. — G. Furi ani.

rfA\*iix\^r<L^CVArf ^so ,03.1 r-dLir^ . Qaxfla,^o'ÌÀ ^.>À\i^

(ttxa3,VoÌ& >cn.T >CT7a r<'ì\ *n. ».Vr^-A r^JCp ^j."I r<'.icn .r<'oon^

5 »JÌ_\_ià\_5fl ^...Oca-L-*.! r<'^_*._L.Ho r^_273CX_Mè» ^x\5VV.S0

A.xSkcr) rdJt .f<L«ocn r^-uièx ocra r<L^a.A.a> re* 1 r<'è>a.i.i\o.sa

r<xxix\-rc^a.CV.^r<' ».5»31 r^OCTJ rClA_»iè^ Ocra r^.'yx^aor^^ r^LàSn.lJO

. K'Àvai ,cò QQA.fillVo'i^.l r^'èìa.iAAcn^'mrj T-1^99 rC'i^xll^

r^XM r^lAo fcj;^ . ^ri^K' vy.rtf'.i . r^l^cn rC'Àxaì ,có

cria r^lAr^'.A rC'èìCVxj* K'.T-m rf-Ao r<'à\cu.M rtl^r^L^

15 f<L fcii L^y r<l^ r<l.\ynO r^òr^y*^ r<'À\xl\cv.^ r<Lin.i\yniLSia^r<'

.^V.r^ vyr^l .v^oo reL.?afla« Ì2k CXfio i*^ ^r^ .rCèxcx^w.Tra

7 post ^j e.icciderm)t in C. )fcv>=>» «ó, l^^iSo Ua*^i-3)^^



Contributi alla storia della filosofia greca in Oriente. Testi siriaci VI. 749

. r<L^a,Ait^ r^jz.i i=3 Aa .reLACXjjL^ reLxfloafio .1.*» r^Ao

T^LxS3o0.ao Xm r^Var^.l ,cò (^'èvxllo.^ ,cn r<^. .n.tVr<L^ CV.^ r^

^r<':t rtLA-tTS.v-xa r^Lsl-A—flo rC*.! r^_l*ià> ocra p^_J\ .noèx 75»
fi

r<Lx-ii.a .vm r<lAo r^_z_i^^^Q.i ^.1 ^Acn ^ :r<Lii3ocv.iao

rcL^^QtA t^ .V --^ ocraa ^.>ocn r<'è>o^iÀv2 rC'èvuXo^ »cif3

ocÌ3 r^_"3aA,tt>r<'i r^_i*iÀ> r^it r<Li^cno À\T»' r<Li^.^:::Q odo 10

ocra r<Lx*ièì T^Lm^iiot^La rCj»èvA^ ^.1 r^\ .r<'ocn rtLxSO.ao

'^«nA r^o,^ \"^ r<'èv=3Ì , CO r<'ÀVfcAa.^ r<Vi i\yr<!^Ct^ K' ^.1

T^*^*"*? K'^i^ltw r<LàjaA^r^^aAr<' f<'èìÌ*-»3 >cò t<'Àv»èvl_S)a

^x\^V.:sn .0^ : K'èvai ,03 QaxflaA^oi^l K'èxcu.^ÀcnÀvta:)

Tj.V-tsa .^^*r^ vyr^;! ,-\T^n^=>3 niLr.''ii »^oril^ a-uAn

«•*^"^ '-«i ^...1 r<Li\ •:• r^-^nC^ »cnoÀ\A rc^ T^isq r<'ir<'

^m.1 ocn >(TJoW.f<' r^l_*"iè\ ndj:»!-^ Oor^Lai ^^cn ^
ne'_QA^-«i'_^CXar<'o r^'èvai .CTI rC'ÀvxliCV.^ nf. tx^r^.^ r<^-\o 20

.TA^SQ r^^^\X:yi r<l_£iA^r<1.^0,ar<' rC'èìT» ^3 > CO r<Àv*À\l»3

tiKNDIcr.NTI l'iltì. - Voi,. XXV. 4'J



750 Ferie accademiche. Luglio-Ottobre. — G. Fu ri ani.

reLxiA4^r^_2ka,^r<' >cr3 p^A^k icnè^cA >op rd-AAcn «vèvxiXcv.^

ì*^ ^ r^-nA^yf^-A rfAyg .cqIà Ai^ r^_Aacr) r^^.iàM.so

r^h\.»h\xsn Jsn .r<La.acn K'èuAvisa ,drj è\cA f<'^uAAa^ »cb

rC''^coirà cVJSn ."1x3 r^_iOcn rc'-Jt t^Lìoo.I r<'àìai.»CV,Aiè\»)

rtfLA.t.l >cb rc'^culaosn ^^ A\^ .r<'èì0.i*-soè\m reLii.!

10 r^lT\^Ì5q Aa.o .T^h\0.x*> >cnoè\..rc' r-iL^ r<_xAl»J ^lo.TJSn

reiA r^^Z&JLSQ *lo."T-2«.1 TA^èv5»3.T AiÀCD f<L*C\.A3^Ì»3 .^<'è^a.x*>

V K'è>CU.«^^À\Sn r^_l èìcA.1 r^à^CuVaOSn .Tx=) ^.aiiflrc':»

KL^Jit K'Avr. ^Ai^soxxaèxsQ f<l*ÀvAÀì ocirj ^.t rdjsa^jao r^_=i

15 rCL^Ji-A-flo K* r^-icn.t ^.1 r<'àvA*.'i . kIaH i\^i« fti i\cv1gjo .i

^A-M^^ r<Lk^.^^ oco KLsncXjjà^O rt'èx i n t\ypglA r<lAyO

VS** c\cn reLii jCDO^apC'O X .^itOo.i orA K'Ocni f<Lx."i
|I
^..oca*iA\

r^.rx i.\yrf-A r<AyJ> ^.1 Ocn r^^A^ rdso^fio f<l=j T<LA2n.%xs

20 >^ f<'AvxAcVA r^ iii\yrC-Af<'-AyOO r<'à>i*^3 >co K^iKajAcv^



Contributi alla storia della lilosofia greca in Oriente. Testi sniaci VI. 751

f<'(^i_*,--_s3 >cÌ3 rc'(K_x_l_l_ai r^.n-t-^r^LanTL^^xi ^.so.i Ocra

CTr.è\*r^ f<"_\ r<'èxcv»-M ti.TJSni T.l^àv5»3 r^_at<_A r^_xJÌ=j ."vm 10

r^-*ÀvAÀ\ r^'s^SLOor^^ rC_*ÀxAàì ^.t r^_it X .r^_areL^

.»<'À>ÌCU» K'è^CU-M Ti.VSW .^JktK' vyr<:t .K'^A^XJLSflO èvk^ 15

^V3.flai^r<'0 K'èìO.xjj rC'ia.JJ ^T.Sfl.1 ^OCOO r<'ÀìÌa.jj rC'^CVj-u

5 Ai.'ivi, jij^l^oo <v 7 p.O rv rep. C.



752 Ferie accademiche. Luglio-Ottobre. — G. Furiarli.

T<^T <i -' )a.tJ2a . t<À>aj.JJ rc .g. „li.=3 JA .^*r^ vyr<!l

irt«vVm p<'è\CUjj rd_xJV3 A.^.! ^C'à^i»*T<' »ar3 Àvnfio^èìK'o

10 r<Àv>Àu.sg rduix^rCL^r^^a »l.l a co nrB^vAèx rtf'jsqi^flanda

ya:i:s9 .^A^r^ vyr^*:! .«<'è\T»—aO r<'À\*èvl.2W r<-n t\yr^-^t^-^o

T^ictu ^i.VSa à\OcnO r<''ia.*» r<Lx.JÌ3 Ta."V2»3.1 >of5 àì^acoà>T<'

r^i^CU*ÀV^ r<ll r^.y .-i^ oco vyrC* .x\^è\SO K'ÀvmÌÀ r^LzJÓa

r<'iCU>)Q.'l2'3 K'Àv.èviSa r^-jjix5Lr<laa.ap<'r<!jt.:Ml.o r<^tq%Oor<l3

2 ajls.^, jU^Uio C. — 3 )laia°>o«to<xs , )lai n°>o»..vf> <' —

11 )>a*^).3aa)o, <'• 'iin. o. 15 )»a*., )Lcs-^ C— is juiobvao, •t-tV) ^- —

19 Jfc^Ui:», L^-Aso 0.



Contributi alla storia dalla filosofìa greca in Oriente. Testi siriaci VI. / b3

,<TJ rtfLjja.x\^t<lAC\At<' "i*^ pcLIak' .reUuìèx rdL:sn^J3o r^^

K'^aAc-^ >cn r^.. fcQ*^r<l^ f^-\o O r^lAS^co r<'àv»àu-Sa

'.r^jsa^aor^ X*x.=3 relA^rc' .xAS^Àx^M -n.vso rilAO calSk A^

ÌaV^ ^"sn Wy'PDCV .K'i^ClSfl.Trs orirj r<'ÀvÌjax^r<L^reA^ri\

10 jiJJ^oO, AinV) ''

10

15



7o4 Ferie accademiche. Luglio-Ottobre. — G. Furlani.

«^ <»^"^ .^*r<' t<l1 K'ÀìCCimJjA ÓoX r<Li:=QO K'i^O.aa* >cn Kl^nJ

Tx\^ Aa .rC'À\air.^Ì.:330 àviA T^LxfloOK' «'è^O.xjjA ^

10 cas QOx..A-inCUaoo hu^ r^-X.ì\s .r^L^oJ r^è>Ctt.M ><

>cb ciiA ^CTX*^«r<' r^\.i ^.i ^xicn . rd&xiJ >or3 ^cnX.l

.cv^a.fiat^:^^AaQa\o .tus.^ r^'iaii. rCA&cn .tt><x:n.;2cx^cvAafi0O



• untributi alla storia della filosofia greca in Oriente. Testi siriaci VI. 755

QaxQa.Voi^ cnj^iK' rtflA .2^. .10,1:513 rc'A\KLJu^flo ix^r^

r^-xjaocv.fla\c KlxJiaA r^liniLsn reL'Sii- ^xxfiaèxèvA „_^ .^•3>>i

cix»À\*r<' relA r^icu» r^-Jr^-SJi ,cnoèv*K'?[ i.5?3r<'_3.i >crj

rC-xJkirjo K'io.*» r^_Aj»cuaoo "Ìa\^ AK* .kH*» Qaxflaj^oiA 5

r<_j»r<_^a.^r<' crii .\^ ca\.T >ct3 .àvirC* OQfcOar<l.^QAr<'

QoAprC'i.ii cv,flo.i ,cn A.i^.1 r^_so vv»r<' .QOxflortfLa.rC^r^-o 10

QQA-LK'iaCV.fio :f<'iC0.1 Ì*-\^ QOxflOP^-^CV.a.rC' .,CT3C\àv»r<' ri'ia,**

^.irc* r<'.^CC33.i3 ca.=3 ^*.l ^*cai^ Ax.O .K'Ìo.aj ,COOav»r<' r<lA

^l.-AK' .>CT30^*T<' r^_\ r<'ocn."i r<Lta ocn ^*.i .no^ •:• crii

>crJoèv.r<' rfA .1^ rC'Oco V».\^ K'Àvxa .rtf'Oco r^A ,cnoèv.>T^

rC'àìO.xjjO .K'ocn r^Ocò rcA r<'oco >CT30^*r<' ^.Vrt' .K'àvxrs 15

^cn^^K' rcA .1^ ^ocn.i ^Acn ^.kcrA^o K'è^cwsQ.is ctx=3

.rc'ocn r^Lùt rCLx.tq.jjL-a rc'oco.i r<JS3 ooò >r3oè\ •:• ^ocn

ore' reLa-^ova OK' r^JSJO^flO K* A>CV.^\ u.T'tWr) Ì*^ Op*'

3 ÌjU». Uso 0.
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^A^ ^*cn l.^o :>M>ocT3 r^-fi 1 ìr^ >^Q «.^99 ^jcnl.*:^ ^ocni

^^** ^CQ^& ^.kOcn .li.a>cn || Jsa r< n\\r^ ^ . dv* r^lx.,^ è\»3

K^aria rtlncaa .t^ r<Lz:2ax..i r^JsaSkK' :f<Li.iUir<' >cnoè\*rc'

^ r<'^axw rC'àìOSn.va cor» rtlx.ayaO .^«Ocn r^lxxiir^

>-»ocQJ.i ^* -iSnn «jAcd >->ocd ^.>;i a\.»r^_i.»->SQÒv^ .r^^a.i \ r^

i-ra Ore* ÌCUO f<'Oca_i r<Lx_i_x. ^-.»èv_z. i_rj r<lx_ii_i3l

Vy»T<' ».>.1 r<LX-x_r^O .r<Ll_d eoa rC'ccnl r^ liV . ^.»è\Aè>

T-T % i-x-^^ r^r^_^^_oa_=l vyK' ..T^jt. r<'r<L^CV.fla= .1

ii ad )>a^S^ ili inai),'. .or>.\e>>o>. — 9 Jiswa, Jì=>ìì> C.



Contributi alla storia della tilosolia greca in Oriente. Testi siriaci VI. 757

rC'r^'.^a.flara.T vv»r<' r<'è>a»3.'V3 cria (VàxcV.lJSOOK'o à\*r^_ixl."l

veleni ore* KljjLfial r<lA OK* r<_4JL.fia3.i ,cif3 va^K" ^jorx»è\*r<'

»>\~»cail.i.i ^\cDO i-i.^ ^x\o3 jsn .vy\cai »<'_\ ort*

rC':teo .rCllxi.i cqa Kb cai r^-l Kocni ^xiz- ^xit-aÌK' "is .t^

f<L\ èxcA.i ^.*."i K'àìCiiraasJO •:• nTL^ocn à\*r<LÌAi i*^

K'vi.x. To.TJsn T<_^n.£aj»ix^zna.fio ^.1 t.1^1 : .niaai nt'èA'iiix- io

r<!xl3a.A£iD oòal r<L'aat.iaar».t «^K* .''"^oa^ )Cnc\^r<' r<''iti.x..'l

.1^ .r^_i*^.»)À\2»3 r^Ao rtflA^i ,<tjo^k':i Ocra r<lJcn.i

)axflffmo>r<' K'jsa-i.fia-a.i vyr^:» ocn r<l.tir)^i3.jag Ax^cn

AaCV-xxfiD-l OCÌ3 : r^_\.\nO àviA reLl>.^i?3^:33 r^A ,ajjàìr<' ]5

jOooèviK'i ocia rniLii^-Sfl^vswo Aua K'i.óx. Ktocoi rf_ica\

Ax*kcn rc'ocnAx •:• rc'èxT.rx- QQxOQ^yO'JA ^^73 TA^Àvsa.-i ocn

.r<!i_.iÀ\ rfia^flo rc':i r<:«s.>ni r^_3V=3 r<'À>ai*^2?3à\»j r^_x-cn

^OAn p<'è\cul=3a2>3 .-ìa=3.i ocb rcben >cnoè\Ar<' Ìa\^ rOcn

Il »oo, o "111. e.
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.

>cò K'^xlACV^ rtfLcxA-rtfLakr^-y-o ^.i orò t<Ll*i^ ocb

f<'i^Ì_*^,=3 ,có K'èv^^l.j^ r^_ii-x-JLr^^C^^r<o K'àv-ai

5 K'à^CU^&cnÀvSQ .Tx=3 a\ »a^2j3 K'èx*^!») r^. i.n. t\^rtflAOA r<'

77^ rC'à^O.liaO,-»! .ix=J ^i.twK':! vv.rC' rtf'_\rc'
|1 QaxAi2i^OÌ&.'1

^x\cD .r^^Cixs» >enoàv*T<' r^lA rf_z.Ai:Q ^.t.2?30 .r^^OjtM

^xAcn ^SQ . ^.»crx»^iè\ ^ca^tèv^K' t^'èxi^TX. QaxfioXOT^ ^*:\

rrticn ^i.a-Jr^ . rCLlx^j-Sn jCDoèx^r^ r<_l f^-T Al.?g3 ^.T=n

.K'iiix- p^'oooè^ k'icqI r^-AaCAl.i.i >rò :r<'ocrj^ t<'è>aJL^^

.re'vit- K'ocoèx Qai.fia2k&\^r<':i r^àu-^n ?<»*» i*^ ^.VSfl J^-

.Qaxflor^Lao.^r^' or^ Qflxi»rf_anr_\^T<>xi op^ ^^aK* vryrc':!

15 Qaxfior<^.ÀaÀr<'o QaAiaortf'AT<L^r<'.c cri.iàvir^ i*^ QOxflaAxJi^ r^*

K'^O.xlzaO.xiA.i Jlaàcd cTi.>èvj>r<' . ^A=)CVxiA.i ^cnl:i ^cn.l

QoxQa^oia» pf.lx.^i.ss tCOCi^r^ r^-^ rCLxAlsq ^.12^ 1 >cti\



Contributi alla storia della filosofia i;reca in Oriente. Testi siriaci VI. ^ ,>9

^.1 tVtinrc'i A.x^oo ^"sn ,cr> ^rw .r<^à>a\^i cocA^siA

è\o\ r<'_*a.jjÀvS?3 rfàìT»!-!-! >eT3oàv*r<' rC'i^CVxM r<Llx.^^ÌiO

.K'èicvi.^i cTia^K':! ^izifia'sn iCTia :t^ ^liA^^<' r^è>TA»r<' >ct7 10

. >crJoàv*r<' r-ili.x.i^i.sn r^Lx-a.!.») A^.i à>ocn K'a.soK':! ,có

Àxxi^à^K' r<^crj.i r<'À\a.Xx=3 ^^730 rC'iCD T*\^ >cr3 f<'Àvl^"|

r^Li-l.^èv 33.-1 r<_.»iax- ,.» è\cvcn reLsaiOol ,cò nilJx.\à.r?3

>rnoàv*p<' r<L\ r^_x.^.l.5n Ta.V^no .r^èxcVxM r^_ix.^^5»3

ca\ \.=3C\,r>.\.i.i orò rcr_\.\l t<_icn ^^.-liK* .t<_ljt.i^'i.r>3 20
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r<'à>Oi»3.T-=> cria r<L>èvA^ ooò rtJsn\Dor^^ r<L»àv*^\x.

,cnaÀ\_*r<i orò >i_x_ai_3 r^L*hy.i^n pf »ni\^rtfL^QAr<'i

5 cri_r3 r<Licn ^_iw .3.flttJC\ reLxlACVa. r^_x*ixVrC_2ir<L^i3

>cra •Are' cruÀViK'i K'èxi.»^ >cn Qaxfia!^oi&\ rC'àACV.sn.ira

tV!.*, "jag^a ocra rC_:;»iAiaDr^_r> K'i^uJLAa.^ K'i^ixix^^-^rd.^^

10 ^ ^^ ^*7^ paxCo . r<'^VjLl.»^^iS'3À\=73 rC_\ cTi»èx.»r<'i ,cò

Ax&ora AV-'sq ..TìM r<L*àvii?3 r^_xi3Lx\^rtf'_ac\3f<':i niliicv.!.

àvi»ixODèìà\r<':i >cr3 QoxfiQ^^oÓÀ àu*w rc'À\aa*-.»À\s>3 p^_\.i

.r<L*èu2n r^_Arix\_r<'_Aa.^r<' ^.1 rc'oco ,cnoà\_»r<' .^^^cnA

15 niL^ r<_x_aàri ^.tSflO .r<'è\CVxAj rCLx-jira A^ .^^xK' %J\^r^^

ix^tV . coO.iixlSi^rcLiTSK'à^ÀViK' rel-A K'^cv.xjj "n.^r^a."» ^cn

èurf_£ix\^t<_a.x\^Jr>;' crA >.^axiXii rdro ocn r^A. pC'.ico

OK' QoxflO-^niL^r^Lo ore' Ó*^ TJXSaVsk Ax. .Ì*TL K'Ocni



Contributi alla storia della filosofia greca in Oriente. Testi siriaci VI. 761

r^_\ n^^CCw* ^.TJSW.I .r<'T»Ìx- rC'"Ìt<' rtlArsCUi^.l.l >cfj

cucn ^1 r^^'n I \jnt i *\ OJao •:• oo an.iX^r^LaqK'j^ òiièv^rC

nf^vnxML^n ^=73 ini Ore* r^-xxx.aÀ ^ ira ore' pcltaa^ cxjj ^.i

^ OK* . r^_Jl_Jt r<'èv_x_=3 ^ r^_ja_i.cva ^i?3 ial .^OCD

r^L^ar. >cnoÀv»r<' K'ocni .»*» .1^.1 ,àv2nr<' rfJ5ai> ^cucu. 5

^ r<Hjj A^l aòli .ik_.ia.X_!5>3 rc'ÀvaljjLXÌ»3 h\.i^ QaliùOOK'.l

"lOAflai ;)Dtn.i p^_\ r<'a,_x_3 .t^ >cnoè\*rc' ^^.loèvz-^TS.i ^icn

>cnc»èv*r<' r<'Ocrai.i i^LrxxM ptf—li.wr^LA Ar<'.T Ocf> vy^r^*

.,cnoèv*K' r^.MCVHm p<L.-a.V^ r^^r>^ .^i^^K* vyK';! .^liTl%*g3

r<_3JA ocDO K'nre' T^LjjCtaJ .r^jso-.i ocòo ^1 r^_aAA 10

vfyre'i pelivi ji.n A4Acr> cvl^fla^>al .i*^ rc'À^cvl^i .rcL'sa*."!

^cn J:n .t»A^ r^.i^^K'i r<jsa..g-j ^.«Jcà^Àxsn .i& r^Licn

rC'Àvta.MÀv^Q r<dA Ofl>fltt\^OÌA oAl à^x^ ^r^JSOA .^S'SK'ÀVSQ

.rC'Av.àvlSW >ài3 ore' K'èuAAO.^ >óns.i oK* rtLlrC Q.»ii.xijA\Sttl

.rel.^_x.ct-À ^5?3 Op^* .r^JSa-ca-x_^Q,-fl0 ocD i*\^ jca^i 15

vy>'^^ .«x.rel.M.'l ocnlo inSi.1 h\.A^ cvcàl .J^.ia.z_m

Ore' re'vv-M sa >3.VJS« . X-r<L*» Oop.l ^è\iè> ^ r<':T..rC' 20

3 ad i^X in Inar^^ j? c^X- « fc«-^o) jlo.».-^ -a.\»« lo»©» ;~>N * »ch

;:»). - 18 wQDCLtf ojf, aud^lol* <
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r<L» OcÌ3 K'ÌK' .K'ocni r^-lcn vy»f<'i ^^oxoivsn rC'^^caa.i

0CT30 cnA r<%.*» ,f<licOuaor<lA .X.irC' ^.i r^'v*» .rC'v** .XJK':!

rCvA» r^_lcn .xjri' r<'vM.i f^L» ocn.t V^^ ocn .r<Laa\yQpp<'

rdjLma.rj .T^ r^.4jLZM K'-JvX f<Licn ^cAo ^-..i ajt.Ì2iÀ\sa\

ocn «cno^K' r<l^ÀvAè\ ^1 ptfLit •:• ^i*tz. niLr.io.^

oK' r^Luoia OK* oocucu^.i Ocn .i:2or<'à\sn reL».iflooia^."i

^..Or^CVJD .^K* vyK'i ..^.I0.z:sq n^-iijjr^ *n.Tia r^LlaVri

10 T*^^ oòiA .r^LiA^rs ^-».T cvicn ..^cuVco . nc^ruA ^a1 cocn

ocn ^.T nf-t.ih.t-Ti •:• QoJcO^ A\p*?3 ^:!k..io.z.=73 ^«cn\ .t^ ^craA

Qaxjaoa.\^r3 r^Lso.l.i TQ."ti»31 >èvs>3r<' oa^fia^ rclX .1 rdSQ^flare'-rs.l

jcnoèu.rc' ocn .^^ ocn o.\.i pa*floA>Àv5>3 rdjsaruao r^Ls r<Ls9io

^r<'r^_o.T >cn v/<y*r<' .^A^r<' vyrc*i . *q.x£d *xia.Ta.i oài\

15 »^Oori*iÀ\\ f<_Xt<'.r^_^^'2^0 0.\i3CV:saA ^.1 OJoo ^K'KLjljdO

. »^.-V> r^ thi^QffA^OACUap r<lA Qa*V\yQ.\yflajÌrg' r^-x3\ ^cn

r^lxjjLS ^AZ..l ^_COcn >cnOoVkr<' r<L^^»OVZ.O «..kl rCLxZA^SaA»

^ irAo «< .-l'Aevi ^ i^ ^.1 ^cn.*h\.*T< .cuK'ÀM-rt'

20 ^,^'=^v>», ^>.^<a ^} e.



Contritjuti ;illa stori.i della filosofia greca in Oriente. Testi siriaci VI. H)'à

Cicn reL^.3LZ..i Ocn *iaAjoà\SQ ^^0Qi:ga.i ocb k'Ìk' rcLixiJsn

Óx^ r<LiOD vy*r<H=3 .rrtvoai p<''i.^*C\ p^Asax:»! Ocp t^ 5

.ja.^-ièv^.1 ocif} . iaix. -^Ài^.i ^^ ocn Qoa.^afiax\^cAcu3o

ArtfLx- qoCU.l\c\.«.1C\ oe>cv:2Q.fiax^^cAa.Ao r^-Jcn^ .rfèxci^^

crArt.JL. .ca\ ^t rcV<^ t\np K'ifios.i >ca^VM .T^ ooCv!^»^Or<!A

.=30^ ^^rC*i >Aa ^."1 .1^ .ocp vr^l K'iflors r^_icn.l i*^

rdicoXo ^*.i Talx. .T^ .^Ir^ .i^^^k. >CDCV.A^r<'è^.10 caArdr- 10

.A2wr^.^n.\ ^irC.taàxiw
II
r^^r^ vrA_>.i K'àjaarj.i i.^p^ t<lAr<'ax- 79(»

rc'i.i.x. .jaA-i.50.1 ocn .t^.i ,èvs>3PC ^.*.i reL^oj^ ^ ia.\

.^^^r<' v(-yr<';i .jx^Àvx:^ r<'è>a.\.^"t r^-^cv^ra jCOoàvjK'

^.1 p<Lqq1\p t^aCix. ^ .r<''V»à\* r<^_XJS9aA>l Ocfj.l rC_lxl_2»3

>cnoav»r<' r<L\ .k'^a^O ^«ì^ Jsn ^*.i ^axisèv^n .*xixaÀ\sq 15

r^ ^Q:^j .coi èxiK' r<'èvx.\:5»lX.2»3 r^^a-JLifl 1.^ r^x»^* nf^T^

K'ÀvAiO.X-Sn ^ ^ -ia\ .reLTafiax^Cfio rtLicn rc'ocn ^.i

,fc_CUcn r<J^'3iflaJtaojto.l ^^ctx.^aK' r^_Ut r^ -«^.-ir ^.^

r<'rxr_x\flo èìoAo .,^»oa*èur<' ^^^cA^rc^ \<M ctA«i cnàicA .2^r^^

^ ^). ^^) < 17 )> v> >n o> cu» , \. NTtfn. a:30Q.aa
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r<L2k.aÀv=a r<LzJÌ=3.i dea >CT3oÀur<' ^"sa .tm .K^tj^cdÌ ^
orò .r^èt^CUSfl r<L\ r<Lx.aj A^l ^^.a^rdJia vyrC* .aiìa.taA

5 .-^^ rtL^ToiortLn.l K'àuuS?!."».!» r<L."ia\cC»3 ira CfL».'V».7Uaoè\0

.1i^ Qor<L»'Ìa.£iirc'.xx\ o\ ao^a\ r^ocn ja.it ^.^i r<^,s.rìA\sq

•:• jktèv^ cn^g.V-an'Jii j3i\ ^A^r^-ai «cn cucu*m\ r^^ca icn

reLjiax.=3 K'^KllL^QD.i acn >coa^r<' f<Li*i^ ^*.i r^-l»

10 rd:sa\èva «JOÀ A^ ^cai.r>3 t<HjA^.i ^m .Ar<Lx_J

r<'oco rclJSO^àv^ |JkO.& ."U» ^*\. ^Ww .rtlniioo r<Lul«.i

^OZ. r<lA.i rC'èu.:^ ^ revocai relJ^aflaxÀ CV.iao oooÌà Aà ^=73

rt't^cuJL^aort^ r^JSaA O-x. ...^cn .ta «.^^cn i^lA.i rVocb

orni JLip^ :t^.i jÀxsaK' r^_«èvA^ r<lj| •:• ^jaoeai T<'èvx..'i»o

r^Lfio-i-^^ vryiV ;)aj.flo.-i ocb.i r<LQfli\^ ,cnoÀv.rc' f<L\.i

. fif'«^^ OaA.l ^AcrA ."VA, i*^ r^ nìlrC" ,:S3 . »cnCUV2flf<J

14 JLoJL-^o), JIqJ-jOoJ >" — 14 ^JOj^Qjk,, Ioojk. C — 16 )oci,

joOoi e. — 16 Ik^oXo^, )>v>.\ cijL. e.



Contributi alla storia della filosofia greca in Oriente. Testi siriaci YI. 7Gò

n^jyiaax^cxso ^arc'a.Viici^ai j.» \».*?a rdX.i oca Aiw -\j^ci5?3

.a^ . r<'èvÌ2?3 fcS» f<^A>.ì<\\ t«A>y-yì r<lA r<'OCoè\ K'ÀxO^^iaa 273.1

reL^'jioa '>'-^cv.flo.i r<'_xi».*.3Ì ^...i nila\ •:• A-_^v2« -^^i^ji»

vyr<'|( rt'èAjk- jcnoèv.rc' r^_l.l r^Lta oòrA .xJK'i ,À\=>3r<' 79*

,crJoàv»T<':i Ì_573r<Li .rjrc' »j<':i »có vyK* .iiartfLl k'ÀOl:^

t^Lion vryr^*;! ocio ,cnoÀv.r<' r^Lkìcocs ^OSKU.to k'oOl:^

r<0^^afiàx&<\fio.l r^xZA^JlM r^-H •:• K'^iiL.1 r^-JLiA ix^CUco

r<'>CU.jj QoOÌA Ajì ^573 CTi*àv»PC' r^Ocnèì rC'Àì.lCU.*.! . ^^r^ 15

»carj i*^ A.\tJ33 . r<LOttl^p vkCXX. Op^ rd_x..irC_s3 k>(XX..1

r<L\ ^_..l rC'A^.icV.V* : Àv^rC' Ta.T-SO ^.T-5« ^"SO K'À^O.xjjA.'l

la lcLiO-,*i> 0, l^^^^o legendui)i(?). - 18 jlj, Ilo C.

Kkndiconti 1016 - V(.L, XIV. SO
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jcirj . ,cn0.icv..ML\r) r<l..kOcn r^ V\.l )ài=3 r^laxil 'i*-^. r^-.\

Àv>r<L4-&ZÀ.l acifa vyrc* r<'ocr> >orJC\Àv*r<' ^ravaO vso.ia.l

00gj i^\*\ f^-aÌA .1 OCQJK' .^^aK* vryK'l .TiareLl jOOoàvaK'

10 orf >r3^.i ocn_\ or*' J^cbi.i oori-i Orc' p^_'S>ix5njjA

•:• ^Acn r<^\y'tn,Qai*\cuao.i t<_A3\o •:• ^cn vyK'.i.T ^.>cai^

òrA ^K* «J<^ .t^ r<lA^m«*\ 0.530 ^*.l ^flOjA»! rtA

r<l\j»iauÀafioi r<L\tÌO^\ ix\^ re'_fla2kS»3 .^icni-Sn rC'ajAl^

•:• K'ocn p<L^4y.i ocb

T^.D&rq.i :tti>\^0.\a»»ir<':i K'Àvxn.x^oax^oAOiaoo ni'èAA»»

-sa : Qa_ièìr<' ntLAiK* p^-^-^_x_\ : T<L.»_."io,fla\ niluo* ^

1 yj, ^] t'. — 11 )L^,aajal3cu*9?, '"'HÌ. ohi. y. - 13 )J)»q.v:^

in inartr , Jiuvo^ C.



Contributi alla storia della lilosofi^ greca in Oriente. Testi siriaci VI. 7o7

Il trattato comincia con poche parole d' introduzione, per

passare poi sùbito a trattare delle xa%i]YOQÌai . L'autore comincia

con una óicn'ueaig degli bvja: n'Iathov ovv uqùìtov che, degli

bvTa. alcuni jnév sono oixxiai, alcuni óè avfi^f^t^xÓTa. Ed ovoi'ai

i.ikv (sono) quelli che sono xad^" èavièc vqjearì^xóiu . A mo' di

esempio arOooìnog, Xi^oc. ^lut^e^rjxóxa òé tutti quelli che

hanno tò slvai in altri. A mo" d'esempio /} yqapii.iaxixrj oppure

/; Xevxóxrjg. Quella ixkv yag ha tÒ eivai èr rìj xjjv
f],

questa

ànkSìq €v rìh (JóìfxaTi, E, delle ovafai ós\ alcune sono xaSóXov,

altre de /neoixai . Ka!/óXov /tév per esempio nàc av>'/Qùìnog,

nàv Cfpov : fisqixal 6è av^Qoortóc tic, ^(jìóv ri, wg ^oìxgarrjc, ò

xvcùv. Quello fxèv yao è un iua'Qog di ccv^goìnoz: questo óé di

C^)0J', ^mxoctTìjC f^iiv di av^QcoTTog, ó xvcov ók di ^mov . Vi sono

de diversi avii^efirixóia (pvaixa . Alcuni di essi fièv yào atj-

fiaivovffiv xìjv TToffórtjta, altri àè rijv TTOiÓTrjTa, altri ót il rap-

porto TToó^ TI, altri óè tòv tótiov, altri óè xbv xqÓvoì , altri óè

zjjv tit'aiv, altri óè riji l'^iv, altri wìv tò rroieìv o il fare, altri óè

xò Ttctaxsiv xb yivsa^ai . « Poi l'autore passa a trattare delle

singole xaxfjyoQi'fu principiando con la /roCoV/^c e terminando con

TÒ sxsir (f. (39*'). Dei postpraedicame/ita egli esamina soltanto

rà àvTixsivisva (f. 69''-70''). " Poi óé — egli prosegue — pas-

siamo al Xóyog spiegando ngòótor i suoi fxsgr] . I fxsQì^ princi-

pali del Xóyoc sono dunque 1' bvofia ed il QÌ^jfJicc . Degli altri,

alcuni fxfly hanno la forza di un bvofxa, altri óé di un oìifiu,

altri óè xa^' ì-avxà non atjfxaivovaiv affatto xi. Se <fe qualcuno

d'essi arjiiiuivsi ti, esso è necessariamente o un bvofia oppure

un Qrjfiu . Che i) àviwvvfiia fièv ovr ha la forza dell' ovovia

(risulta) chiaramente dal suo stesso nome. Ilagénexai óè avrfj

ciò che {naQéTisiai) anche all' bvofia . A mo' d'esempio yévr^,

Fiói^. àgiO^lÀoi, Gy^rjf^iaru, nxuìaetq . I yéxn^ iiév dunque sono ào-

fftvixóv, y^if/vxór ed ovòéxt-qor . Gli tió'q óè nQCoxóiVTtov, .tcc-

gaywyov à.fó xivog. Gli dxijfiuxa óè ànXovv xaì (Tvvx^sxor

.

Gli agt^fiol óè fvixóc, óvixóù, nXij^ vvrixóg . Ed (essa ha)
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Ó€ cinque móìCsiq come ìbvo^a. Anche questa è dunque un

ovovia. La nsioy/rj de — un ì'diov del ^rjfxa — è pure un gf^iia.

E yao V l'Siov del QÌjf.ia di nQo(^Gì^fJiaiv€iv con rà ttqùtov Gì-

(xaivóf^isvu anche il xqóvog. ciò che fa anche la fisto^t]- Tò yècQ

' voovfisvog ' oppure tò ' yQà(f(ov " — che sono {-isto^ccC — nqoa-

atjfiaCrovaiv assieme con le ivsoysiai, anche V sreGTwg XQÓ^og.

Essere dunque tttoìtixóc — che cade, nr&aig òvófiatog — non

vuol dire essere un oro^a . Non è dunque nrcotixóv Y l'óiov del

óT^liia che (frj/naCvfi lòv ;{^ói'or . Vi sono y^Q degli òvónava

ameoTa come quelli degli aToi%sTa t&v yqa^^àioùv . Come

dunque ci sono degli òvónara amcoTa. così ci sono degli òró-

iiara TVTWtixd . E Y STitQQrjinu VTiccystai òf^ioioìg sotto Y ovona.

Anclie yccQ quando Xcca^àvstai col QÌ^ificc e avt^inÀéx^Tai ^rj/nau,

esso forma un 'kóyog . Così pure Yovoiia. 1 avvósaaot de' e le

TiQo^éasig e gli aQàqa non Grjpiaivovaiv niente xa-d^ àavta. Se

però Tccrvovrai coi iiéqij del lóyoq, alcuni di essi formano fiév

una xóafxi^Gic, altri Sé xm^i'avv'fsaig^ e sono giustamente nella

avvta^ig come il glutine in ciò che è conglutinato ed il legame in

ciò che è collegato. Dei fiéqr] del lóyog, alcuni f-Uv ar^ficcivov-

aiv xvQÌ(og nqàyfiaTu avsv xqóvov, altri àé un' iréqytia op-

pure un TTcc&oc ahv XQ'^^'V Quello f.iév dunque che aì^fiairei

un Ttqàyfxci aisv /(>droii è Y oKOfia . Esso <fì](iin(v€i yccq ròv

Xii)ov oppure xòr ìkvO-qmnoi . Jlahv alcuni òvóf-iaxa sono fitv

xvqia. altri Sé Ttqoaiyoqixà . Kvquc iiév dunque sono quelli che

xvqiiag ar^/naiiovai ti . Come Socrate, Platone. Uqoarjoqixà ót

quelli che <Tì]f.iah'ov(Tiv una oùffia xa&óXov . A mo' d'esempio:

av&qoìnog. C«or, platano. ffàXiv alcuni òvófxaxa sono i-ièv nqw-

xóxvna, altri òè naqaycoya ànó xirog. IlquìXÓxvTia Sé a mo'

d'esempio: r-Tj. Jlaqaywya ànó xivog Sé per esempio: ratrjiog.

Gli £lSi^ Sé Tcór naqayóìymv òvofiàxaìv sono, secondo i yqainaa-

vixoi, sette. Questo però mi basta, poiché ho da battere un'altra

via. AsyéG^^u) òè nsql qr'nnaxog. 11 qrj/Jicc è una anxcoxoc (?) Xé^ig

évéqyeiav ^ nàd-og or^fiaCvovaa (fvv XQÓ^'V- 'Evéqysiav, per esem-

pio, dqiCo), [nà,'/og Sé^. yqd(foiLiai ('). Ognuno di questi, se detto

(•) Nel testo siriaco il copiatore deve avere omesso, dopo \j] \-^ ^- V^",

^; lukM qualcosa di simile.
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per sé, arjfiaivsi un vór]fjia anXovv . Tò ovofxa e tÒ qì^fxa sono

soltanto una (fàffig . . , i) arecavofiévri . . ,
(i). Se Jt' questi

avi-iTtXéxnvTai coo gli altri formano un Aóyog, Dei Xóyoi òé. al-

cuni sono ciitleTg. (cioè) quelli cui manca qualcosa al compimento

del vót^uce, come per esempio questi: quando Socrate cammiua,

quando Platone paiia. Tt'Xsioi ói- quelli che non abbisognano

di nulla al compimento del róì^iia. come per esempio questi:

Socrate parla quando cammina, Platone riporta una vittoria (dia-

lettica) quando parla. Dei léXsioi ^oyot, alcuni sono nèr svxnxoC.

altri ók èoanìjicmxoi, altri Sh y.Xìpixoi', altri óè rrQoffzKxtixoì,

altri àè àno(faviixoi. Evxxixoì /.lér sono dunque (quelli) che

formiamo quando preghiamo, come per esempio questo :

xXv&i ii€v, àQyVQOTo'^'. og Xorffi^v àinpi^é^ìxac

KiXXuv T€ ^a^érjv (^)

[^Eo(iùT)]iuttTixol ót quelli che formiamo quando chiediamo, come

per esempio] (•) questo:

ri'nts fhàcsxQVffai, IlatqóxXsic, rfvxe xovgr^

viniì] (^)

KXì]Tixoì (ih quelli che formiamo quando chiamiamo (qualcuno),

come per esempio questo :

u(S(7ov /V ov ri iioi i\u/.i£g snaixioi. àXX' 'Àyajnéi^ivMr,

(i(fù)i rroóiei BQiffìji'óog si'vsxa xovQrjg (^').

IlQoaTccxTixol ()é quelli che formiamo quando comandiamo, come

per esempio queste

àXX^ ay^. óioyavtz IlaiQÓxXfig, è'ìayf xovqtjv

xai a(f(M)'iv dog aytiv (^).

f) Qui ò stata <im--ssa qualcliL' jiarola.

(*) //. a :'>7-38. JI^vaa »a*» ciirrispoiulerebbo veramente a Aerxdro^oc.

('') Le pai-dle in parentesi sono .st.ite omesse dall'aiiiaiiiiense del codice"

(*) //. n 7.

("j //. « 335-:);J6.

("j //. H :^37.
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'ATTo<partixbg ót quello in cui dh'j^fia e xptvào,: vnccQj^ei. come

per esempio questo che dice: (è) buona la vergine. Colui cioè

che dice: (è) buona la vergine àkrj^svsiai o ìpsvòsTai . Quello

Sé ccnocfavTixóg si attaglia alla presente vnódfaic . Tutti gli

altri ()*' servono od ai poeti od ai retori. Degli àrrocf^avTixoì

Xóyoi óe. qualcuno «tv è ànXovg. qualcuno di avvOsToq. E

poiché i avv^sioi consistono di ànXoT^ parleremo jiQònor dello

àfiÀovg kóyoc. Questo yag è detto anche xaTiy/ooixóc . Di questo

consistono Sé anche i cvXkoyiaiioi ànoSsixxoi . Lo ànXovc xa-

Tì^yooixòg Xóyog è dunque una xaia(pa(Jig sì'xs un ànócpaffig

.

Karatpaaic ikév è dunque il Xóyo^ ànoq ((vnxóg rirog xuxu rivog.

àTTÓ(fC((Jig Sé il Xóyog ànoffiuvxixóg iivog ano xivog . Di que-

ste dunque, la xarà(fa(Jic ànXTj e 1' ànó(fuaig, ognuna è com-

posta di due oQoi. di cui uno ;<tv è tò vn(ix^i(xevov. l'altro Sì:

tò xccT)joQoi'i(€ìov . E di questi oooi. uno ntr è ó /leiCcov, l'altro

Sé ò fkccTTOìr. Msi^iov iiév il xaTì^yogoviievog. èXàrTOìV Sé ò

VTioxsCpisvog . A mo' d'esempio: o avOgcoTTog rctoiTiaTsT . Gli oqoi

di questa jigóiaaig (sono) ó avd-Qoynog e nf-oinain . Quello

cioè che nella ngózuaig è {.làXXor fft^ixaiìcoy //% ovaiuc e circa

il quale essa giudica o xai>' o'v Xtyn ed a cui viene aggiunto

il SioQKTfjLÓg, cioè il detìnitore della noóraaig, quello è lo vrro-

xiifisrog ooog . 'O Sé SioQiKJiióg è nàg e sìg (per esempio nà^

avOQioTiog tic avO^gconog); quello invece che ngoaoìjfjiaiveir

TÒv xC«»'o»' tì presso cui si pone la particella ànoipatixrj, questo

è il xaTìjogoviiavoc oQag (per esempio ò av^QOùnog negmaTsT.

oppure ó uv^Qtonog Xevxòc ovx iaiiv). La particella ànotpaiixrj

è posta in tutte e due (le ngoTaasig) presso il xarriyoQovfxevog

oQoc . Delle TT^ioTaCfic Sé xaxì]yoQixai\ qualcuna ,ut»' è xax^óXov^

qualclie altra Sé f^isgixi], qualche altra Jì (ISiógiavog. Ed una è

jiitv liiti^wr. l'altra S^ fkàixwr . E, di queste, alcune sono fxév

xuTuifmixcd. altre Sé àTio<paxixai . Ka^óXov i.iéi' è quella che

ha un ngoaSiooio^uòg xaOóXov, nàg o nijSsig (per esempio: nàg

avVoitìTTog ^òìor, in]S€Ìg avifqoìnog XiOog); iisQixij Sé quella che

lia un TTQoffStoQiaaòg /luqixÓc come dg o fir] nàg (per esempio:

é/c aVt'JQOìnog Sixaiog, ov nàg avOgtanog Sixaiog); àSióoiffiog

Sé quella che nou lia affatto il Siogicnóg (come ar^gwnog ne-

gmatsT. ì'trOgwnog ov nsginuieì). Nessuna di queste Sé è
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(iìQKjtit'v)] . Esse non hanno yào lò .t«c o ,u?/ nàc o eh o f^ir]-

^ti'g. Perciò non ci serviamo di esse nella fit^oòog avkXoyiaxixii.

Delle Tooiaffiig 'U y.aiaifany.ui ed àiKxpaTixaC alcune f.dv

tpevàorrai in pari tempo, altre òè àXi]^svovxm. altre óé si di-

vidono tra Y àkì]Oncc e lo ipevòog . <ì>tvdovvca irn-v dunque iu

pari tempo quelle che Gì^fxaivovai tò xa^óXov, come per esempio

nùg uìDqoìtioc /.tvxóg e fir^òng av^QOìnoz Isvxóg . Tutte e due

Sé (sono) false. Anche quella che dice nùg uy^Qoìnog Xsvxóg è

yócQ falsa. E cosi pure quella (che dice) che fit/hig (è Xevxóg).

In pari tempo fìè àXrj^svonai le fisgixai, quella cioè che dice

fh ciìOgoìTiog òixuioc e quella che ov nàg avO-ooìnog óixaiog'.

tutte e due yÙQ àXr^Obvovxm e nessuna tra esse è falsa. Quindi

è'§0QCG0ìpc(v da questa nQaynaieia quelle che in pari tempo

àXr^i/evovrai e quelle che in pari tempo xpi-vóovTai . OlxsCai di

essa ót sono quelle che si dividono tra 1' àXij^éia e lo ifjevóog.

di cui una /liòv è vera, laltra de è falsa. Queste òt sono quelle

che sono èvavtiai c(VTi(f«iixùìg e si trovano, per quanto riguarda

la (loro) ^taic. iu angoli (opposti). A mo" d'esempio: tò nàg

ar^uwTTog Xevxóg rto ov nac ccv^qmttoc Xevxóg. Di queste yccQ,

una è f-iév vera, l'altra óé falsa. Vera név quella che dice ov

noce avOQuìTiog Xevxóg^ falsa ()é l'altra che nàg av^oconog Xev-

xóg . E quella che dice /t/^Jfìc uvUQwnvg ói'xaioc. e quella che

dice eie urOooìJiog òixaiog sono ó;ioioìg èvaviùa e ripugnano

àXXiXuig. Una di esse ytio è vera, l'altra r)* falsa. In quelle,

dunque, che ripugnano tra loro, risiede sempre 1' ànóóeil^ig dei

(jvXXoyiafioi. Delle m'aveig yag, alcune fiev sono naQaóeiy/Liatixai^

alcune óè enaxTixui. altre òi avXXnytGxixai , Tutte Sé nioToìxn

mediante yvwGjóv ti Y ayvùxrxor. Colui cioè che vuole mazovv

render nota qualchecosa, la niatoT o e^ aXXov o è^ aXXwi tivmv .

Ciò yccQ che per sé non è yvo)(Ttóv {^) . . . . neppure niaxov^ev

Y i'tyvwaxov mediante 1' ayvaxTxov — esso rimarrebbe parimenti

uyvcoGxov — àXXà ciyrcoGxóv xi e non chiaro mediante ciò (che è)

chiaro e yvayaxóv ed ha maggior olxeióxxjg col medesimo. La

(') Il testo è corrotto. Mi sembra che l'autore intenda dire che ci'")

che è noto per se stesso non abbisognila della prova.
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TiaQaósiyi^iaTixt] nCazic è dunque quella che ingenera la rriang

mediante un naQaósiyf^ia . }A mo' d'esempio, come se qualcuno

dicesse che a Dionigi di Sicilia non si dovesse dare una guardia

del corpo affinchè non esercitasse (^) la tirannide dopo averla avuta,

e per Ttiaiovv questo dicesse che Pisistrato y«(> esercitò (') la tiianr

nide quando la ricevette (la guardia) dagli Ateniesi. Colui, che così

TT/ffror, si serve dunque della tiìctic naQaósiyiiaTixi^. 'EnaxTixij

Ó£ è quella che TiiaTol mediante Yinayoùyi]^ cioè l'induzione: come

per esempio che Tiàv rb ^ù)Ov ai(fx^r]tix6v, anche cioè ó avx^Qwnog

e ó iTtTTog e ó Tccvooq e ò xi;o)r?*ed ognuno degli aìaOr^Tixà ^ò^xx

.

Mediante 1' ènayuìyi] dunque e la diaigeaig si ntcfroì rò xcdlókov

che Tiàv ^òìov aìaUìjiixóv. Questa m'axig dunque è detta snux-

Tixrj . Lii (TvX?.oyi(TTixìj rcidtig óè ttixTto'ì' ex tòìv xaxióXov tèe

f.iéQixa. Bpperò essa è anche più dvayxaia e necessaria delle

altre. Essa ydg dimostra e CvXXoyi^stai è^ àvayxijg . Le altre

niattig }.ìsì s'addicono alla persuasione, questa óé alla verità.

Per esempio, colui che TnaroT che la óixaioavvì] è un àya^óv

mediante tò xaXóv. La óixaioffvvì] è yaQ un xaXóì . Ogni xcckòr

ót (è) un ccyai)óv. la óhxtaoavrìi (è) aqa un ùyaO^óv . E colui

che tikttoT che iirjóeìg avdQMnoc iè) un Xi^og mediante r«/'-

a'Jì^ffig e lo ^òìOf . rictg avd-QOìTTog yccQ aìadr^xixóg e nckc «v-

\}oùìno^ ^òìov, ma ur^óèr ^ióor Xix'/oc, òiiouog ób ovx aiax/i^-

rixòg Xidog, ovdsìz av^Qwno; ttga XiO-og . Tutti e due òk i

nQO^Xrjuara sono cSvXXoyiCzixà, ò uèr xaTay)arixò)g. ò óè àno-

(patixòag . 'H /tZ-i' óixaioffvvìj è im àyad^óv mediante xò xaXóv.

che (cioè) ogni xnXóv è dyndóv. xaxatpaTixwg. e che (Iì^óhc

avOQconog Xi\)og (è) à7To<faTixGìc mediante aì'ff&r^aic e ^iì)or

.

'O (lèv yaQ (-'(TTir, ò óè ovx è'cTTiv . Tip /.iti yàg ccii}^0(!ì7Trfì èax'iv

fj aì'ad-ì]Gig xul TÒ Cwoi'. tòì óè Xi'ho ut/)i-ri . Siccome dunque

il (fvXXoyiGfióg è V òcTióósi^ig d' ayì'o)(Jvóv ri mediante r« ò/io-

Xoyovjiifra, sha vogliamo farueparola 'contemplando riQùìior gli

7)ooi delle nqoiàaeig e le nooidcffig stesse. Ogni ngóruaig usv

dunque xaTìjynoixij ed ogni ànocpatixì) consiste di due oooi, del

rnoxeiHi-vov cioè e del xccxrjyoQoviisvov. di cui ó iitr è, come

abbiamo detto, o ueiCoov oqoc, ò óè ó iXarxuìY . MeìCoìi cioè

{') Nel testo è da lejjpere , -^'vi e .àv (p. 737, r. e 11).
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il xatrjyoQovlisvov ^ ìXcctt(ùv Sé V vnoxsifievor . Questo yao è

Y l'Siov di ognuno d'essi. "Eaxiv ^ót orar gli dooi sodo eguali tra

loro, come negli i'Sia così anche negli oooi. Gli dgoi yao e gli idra

sono eguali tra loro, cioè il xairjyoQovf.i6ìov e 1' vnoxeCfisrov^

quando uno tra essi non è maggiore dell'altro. Sono eguali yàq

ò av't^odìnoz e o yf/.nfrnxóc. Così pure gli oooi . 'Ofiofoìg anche

le TTQotuffsic . 'H fièv nsi'QMv, fj àè fkàrit'ir èativ . MsCcùv

at-'v quella in cui vnccqxff il !xsCt.oìv oqog. f/.àtrt'ir df quella

in cui v7raQ%si ò éXatxMV . Ilctliv alcune ngoiaffi-ic /ti» àv-

tKJiQtffovaiv. altre fii no. L' «j'norooy/; delie nooraatu av-

viene (mediante) la permutazione degli o(>o<. La permutazione de-

gli oQoi poi yivexai quando noi facciamo vnoxsinevov il xarrjyo-

Qov}ifvov oQor, e tòr vrroxsiusiov xaxr^yoQovaavov . Succede

Sé che quelle, che in pari tempo àXi^O svorrai, sono simili nella

noiÓTt^g. Sono simili della noióxrjg Sé \q àno(fanxM alle dno-

(faxLxaC e le xaxatpcnixtd òaoi'wq tra loro. Esse dà àvxiarqé-

(fovOiv àXXi]Xaiq così: ovòeìc Tnnoc ar^Qwnog. ovósìg ccvO^qm-

nog Innog. Tutte e due sono vere, e tutte e due ànorpcnixaC.

ed in tutte e due (ci sono) i medesimi oqoi, àXlà non òijioioìg,

ma essi sono posti coutrariaraeute. In una di ese^e yàg ("(v^Qunog

vTTÓxsirai, mentre xaxryoohTxca Inrcog : nell'altra ót av-booìirog

(lèv xai r^yoosTxai, vnóxf-ttai óè irniog . Quindi esse non sono

le medesime. Ci sono c^^' delle nooxccasig che /.aa^dvovxai itt'v

soltanto il' xòì vnào/sn. altre St che hanno anche il loónog

di xò vTToxsiiisvov 6ì\ come a mo' d esempio le ccrayxaiai e le

ivSexóf^israi. E vi sono di quelle che sono è^ àvùyxrig, quelle

che hanno sempre rh slvai . Per esempio: nùg ar^Qmnog Qìhor.

Questo yao è f'I àvayxrig e sempre. 'H rf.^ éi'óexofitU rj (è) quella

che èvótxhxai vitàgxfit, come per esempio: l'uomo ha i capelli

bianchi quando ha sessanta anni. 'JXXd di questa Sé si dice

che è prossima a yirealfai : quella. Sé, che non è ancora così, è

la xvQiwg évSexoiiévri . Di queste (fé, (\\iq\\q àvayxaiai àvxiffXQé-

(fovciv evidentemente òiioCoìg . Non Sì ndXiv tutte le évSexó-

fit-vai, come è chiaro. Quella nér dunque, che è xaxatfaxixrj

xct'hóXoVy'aon àviiaxQétfsi xa<')^ lavxijv . 'O/fot'wc neppure quella

nvnyxai'a . Ma neppure quella srSexo/iéììj . Mentre yug è vero

che nùc uvOgconog C'1>óv éaxir è^ àciayxrjg, è falsa quella che
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siioua che Trì<v Cìpov e^ chayxi]g av^ QUìTtóg ìgtiv . 'Ojlioi'o)^ doii

àì'Tiaxoéipsi anche se essa Xau^arf^rai uìg vnà(jy^ovaa. Seppure

yàq per una certa vXrj è vera la xuTUfpaiixrj xadóXov, sarà vera

anche la xaTatpatixrj xadóXov la quale ha, all'opposto di questa,

gli oQoi, come ciò che è ciò che e (*). Mentre yàg è vera negli

l'òia quella (che suona) noce av^Qconoc C<i>ov ysXaatixóv, è vera

anche quella che dice nàv C^wr ysXaanxòv avSQconog. Però

non con tutte stanno le cose così come con quelle che anterior-

mente abbiamo menzionato. Non àvTiGTQs'q^si la xaTacpanxr]

xaOóXov xa^^ èavvìp' . Quelle yccQ, che àvticfTQs'tpovair dXXrjXaig

devono àvzKTiQktpsiv òfioiwg in ogni vXr^, e non in una f.ikv sì

e nell'altra ()t^. no. 'H tiiv xaTaffUTixìj intQixy dunque (<vti-

OzQitpsi xa\)' èavTì'jV e xarèc tÌjv xa%a(paTixrjV xadóXov. Se yàq

è vero che ^V ^ìoov uvi)^QW7rog, è vero oXatg anche che eie ur-

dQUìJxog Cfpor . Però, anche quando la xaTaipurixì) xu^óXov è

vera, sarà vera anche la xatacfarixi] im-Qixrj. che ha gli ooot fatti

inversamente a quella, sia che essa sia vnàoxovaa o dvay-

xcdu è\èeyo[iéYì]. Quando yàq è vero che nuz uv^QMjrog C'I^ov,

è vera anche quella che afferma ev ^ìhov avi^goìTTog. E le àno-

(fUTixcà óè xudóXov, quelle vTiàgxovOai ed ivdsxóf-H-rai dm-
ffTQècpovffn' xai)' èavvàg. Se yàg è vera V ciTTotpunxr^ xaOóXov,

sarà vera oXoìg anche 1' ànocparixìi xaHóXov che ha gli oqoi posti

in modo inverso a quella. L ànoyanxrj de ueQixìj che è cioè

àv«yxaia, non àrxiG
i Qé(fsi né xa>y éai^Tì'jr né xaz^ dXXrjV riva.

Mentre yàq è vero che ^ìhór ti non é av^gconog, non é vera

quella che dice (ó avOgoì^rog) non é s';'o»' («')• "^^ neppure

quella (che suona) /^njódg av goanoi ^ìftov . h àvTiGxgoifrj è 6é

tutte queste. Poi Sé parliamo anche del avXXoyianóg e dei suoi

axrìfJiara^ quanti cioè ci sono e quali e come ognuno d'essi e

di quali ngotàatic esso consista. Così yùg avremo soddisfatto

allo axonó; che ci eravamo proposto ». L'autore imprende a

parlare dei sillogismi in generale, degli ogot e dei singoli cx»}-

/xar« che egli correda ampiamente d'esempi. A p. 746. r. 14.

l'amanuense ha fatto una grande omissione tra r<xjiA,r<l2ic\A»<'

{') Ho tradotto letteralmente questa proposizimie senza poterne ca-

vare un senso accettabile. Il testo siriaco è corrotto. Forse l'autore voleva

dire: come ciò die è e ciò che non ò.
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e rt'kxi^oA, • Sul f. 76" (p. 753, r. 17) egli passa a trattare della

xttTuaxevi] dei sillogismi.

F. 77" (p. 756. r. 19) ... ^^.i T^h\'òh\r^ . credo si debba

leggere rc'^aa>re' (').

F. 77" (p.*757. r, 8), egli comincia a discorrere della àna-

y(i>yì] sic àrivruTov .

F. 78* (p. 767. r. 2). egli passa a parlare dei aotfiafiaxa

.

i. 1 aoiftod sviziai a Sé, cioè dt le astuzie yivovi m o nagà tìjv Aé^iv

d^(ù r/~c Xé^i-Mc . Uagà jHèv Trjr Xé^ir secondo sei tgónoi.

per ójLioìvvfiùc, quando er broau di ovGi'ai diverse significa

ine aì]}iuivói.isvoì , mentre precedentemente, mediante una do-

manda, abbiamo posto che esso comprende anche un altro... noi

concludiamo che esso è ('). A mo' d'esempio: 11 cane latra, è

cane anche il cane marino, latra aqa anche il cane marino.

0€róo^ yccQ . Si deve intendere dunque questo TQÓnog, poiché

essi [toóttoi) si distinguono nel nome, qualmente Às'yt-Tui ognuno

d'essi. Si (deve) cioè cercare di non servirsi di una TiQÓiaffic

àóióoimoQ. ma o di una xaOóXov o /.leoixìj (^). Rimane yccQ il

aó<fi()aa. Oppure per ((fi(fij^o/.ia . 'H (U uiicfif^okcce è un g^/ficc

(Tvv^fTor che ciina (rrjinaivsi l'fVfpywi ed il Tràrr^wv . Per

esempio, come presso il comico à Zev, ytvoito xaiafiaXsìr ròv

cri- fu*'- (*) ffrjiiaddTai yào qualcosa d'incerto, una delle due

(possibilità), se (cioè) egli vuol soffrire qualcosa dal avg oppure

egli In vuol uccidere. Il arlXoyiaaòg dt che sembra consistere

di una tale (àiapi^oXia) e (oq il seguente: ocqu o ògà ng, [zovio

ÓQÙj. òoù òì ihr xiovci, ÒQÙ xcà ó xiwv . Tò yc<o ò òoìi iig,

TovTo ÒOÙ forma il (Tócpin^ia (sud)detto. essendo àiKfifìoXov

.

Dobbiauio guardarci audio da questo loórog .... (*).

(M II testo è corrotto; manca qualcosa.

(2j Anclie qui il testo siriaco è in disordine.

(') Trar/icorum Graecorum fragmenta. ed. Nauck, Lipsiae 1889,

f. 188 degli dàéoTxoTu. Il Valckeiiaar {Diatribe, p. 145) crede che questo

vers" sia tolto dal Afeleagro di Kuripide. Però il nostro testo l'attribuisce

ad U1I xco/Litxós.

(*) Non soli.» in «rrado di dare una traduzione esatta delle parole

^»*r )i*,«Q.&^ )k*.90.^3 »d ;
perciò ne ometto la traduzione.
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11 terzo TQÓnoq è quello che Xéyszai TiQoawóia, il quale signi-

fica qualcosa di diverso mediante il rovog, rrvavfia o -/.Q^^'^i

A mo' d'esempio: xvoìv cioè cane, xvov cioè gravido. (La se-

guente proposizione è affatto incomprensibile ; si aspetterebbe di

leggere che le parole surriferite signitìcano cose diverse, causa

gli accenti diversi). Il quarto Sé {yCrsTai) mediante lo oyJiua

Xé^€cog, quando si pone che ti ofxoiov nella nròìffig e ouoiov

nello (7x'/A*" ^^^ ^ identico al TVQoxsifisrov
. A mo' d'esempio,

come xai'siv e xXaCsiv, cioè bruciare e piangere. Ma questi due

TQÓTioi Aristotele pone ccavXXÓYKfuoi . Il quinto ed il sesto àé

sono quelli che egli dice laoóvvufisTv tra loro. Anche presso

gli antichi ót essi ahovvrai (?) cosi. Essi óò sono nagà tì]v

Ovvx^saiv e naqèc ti]v óiaÌQf-(Tiv . Jlaoà óè 'iìj%' óiaiQ€(Jir quando

za diaiQovfiera, mentre sono veri, formano un aifiTrsoaana (falso)

quando gvvtìO svxai . A mo' d'esempio: Ogni àoi^/jióg è o ìxQtiog

nsQiTTÓq. Quattro cioè è agriog, tre óè nsoitróc . Il numero

sette ccga, che è composto d'essi, è, pur (rimanendo) lo stesso,

ccQTiog e nsQixTÓg. In un avXXoyiCfióg come questo yctQ è vero

tò òiaiQovfxsvov'^. xò (TvìS-sxov óè' (è) falso. Un ffvX/.oyiffuóg si-

mile propose anche Diogene ad Eustazio quando egli vide che

aveva comperato molta carne. Egli yccg gli chiese : è tua questa

carne? Quando egli gli rispose che s"i, naXiv gli chiese: la man-

gerai? Dopo che egli annuì anche a questa domanda, gli disse:

mangerai dunque la propria carne. Tlaqù xìiv óì óuaoeair,

quando nella óiaCgeOig si trova esser falso ciò che nella avr-

^saig è vero. A mo* d'esempio: Il numero cinque (è) rrsgixxóg.

Esso condiste ót di òfioioyévi]. Esso consiste óé di due e di tre.

Esso non è dunque nsoixxóg, mentre ha dei /<>'()*; aoria. Questo

(TÓg>i(Tfia yiyrscca f)*
,
mediante la óiaioeffic. "Elw r/]c Xt'^Kog

iii'v ci aono sette xoóttoi di (JoipiCfiaxa, che ^i trovano anche

presso Platone e la maggior parte dei retori. Il primo fiì-r yi-

vhxai quando si vuol Xaf.i^ainr, come Platone, che ogni ipvx»;

è ((^ccratog . Tò yàg deixivìjxov (è) àdàvaxor . Ciò che non è

stato ancora dimostrato prende per già dimostrato anche Tuci-

dide quando chiede se si dovesse

accettare i Corciresi, mentre non i Coriuzii

omettendo di dimostrare ciò.



Contributi alla storia della filosofia greca in Oriente. Testi siriaci VI. /77

egli stabilisce quali si debbano accogliere. 11 secondo xQÓnoq ài

è lò noXXcx si àQxr;c ahsla^ca, di cui ognuno ricliiede una spe-

ciale risposta. Se yà^ yivsrca una sola risposta, sorge olcoc un

aóifiai^ia perchè gli oqoi non òaoiovaiv alla oìxeia risposta. A mo'

d'esempio. Tutte le suiatr^f^iai e i k^vm hanno un réloc. immu-

tabile e MQiaf^ié^>ov . Non è yccQ necessaria (soltanto) una ri-

sposta (per dimostrare) che ?« Téhj tSìv ts^vòìv ed sniOTi^iiòìr

sono i medesimi. Terzo zQÓnoq, quando si pone per yé\og àe^X-

YvnoxeCfxeyav ciò che non è un yévog. ' E^ àvayxrjg yà(j si forma

un <TÓ(fifff.icc quando si xair^yoon ciò che vttccqxsi rivi xaxà

quello che non lo può èmóéx^fy^cci . Come se qualcuno dicesse

che Y éTiKTTtjinri (è) il yt'voc r J)c o?;TO(»tx»]Jc . Se sì xaitjyoQsT yócQ

ciò che vTcaoy^si all' ématrjnr^ — che essa (è cioè) nugafió-

yiinog, invariabile dal suo luyog — xarà t/~c qì^toqixT^z che è

variabile e mutabile, si dice il falso. Quarto r^órrog dei <Tog)i-

Ofiaia, quando si dice tò iiÌj ahiov wg al'iiov. Come se qual-

cuno dicesse che 1' ahia della Xì^^pig ir^g smartjfit^g è 1' ÒQya-

vtxrj <pvmg TÒìv GMfiaTwv . Egli tpsvóezai yccQ e mai sarà pos-

sibile che (la (fvoig ìSu Go)(iai(or) venga accolta nel Xóyo.: delle

aìiiai, perchè essa non è nsQté'xovcTa (della Xìjifjig t^c emaTi]-

jU.»;c) e non è ('), ciò (che è) yccQ la, givaig

delle (dxiai . Quinto xQÓnog dei (ToiffcnaTa, quando si adduce

rò ,a^ arayxaìov . A mo' d'esempio: lo ^mov procrea oXcog tò

ófioeiósg òuoysvéc . Egli xpsvósiai yag, perchè ci sono pa-

recchi C'I^ct i quali ài non procreano, come i muli, gli sterili

e quelli che non procreano. Il sesto TQÓjrog, quando si dice

fTtófxeror ciò che non è snófisroì . A mo' d'esempio, (come)

se (^i dicesse) ciò (che si trova) presso Platone, che a tò ov

non (vTKXQyei) la cpO^ogà . Non sttstui . . perchè soltanto a %b

fxìj ov . . lò àél (iv . . ^Tisica Y «(f^agGia (*). Il settimo

TQÓnog ài ròìì (ToifiafiàxMV, quando si dice tò ttov r) ;roT^ òr

òìg ànXSìg or. A mo' d'esempio: come se dicessimo le xaii]

yoQiai €x rò)v irds%ofiév(t)V &)c ànXSìg xaì zsXtxwg nvffag. Ter

(') Il testo t; corrotto.

(-) .Anche qui il testo è corrotto.
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esempio, o tòv àsi'xÓv o tòv ^sq/hÓv o tÒv tqsxovtu o tòt yga-

(fovra tutti quelli come questi. E questi sono i roónoi xGìv

(Toffiff/iiaTCùv . I (To(fi(yinaTa de non persuadono se non quando

ognuno d'essi ha (?) ... ('). È nascosta yccQ la avujiXoxì) dei

ao(fi(Tfxaza a colui che eira (^).

E finita V sìffayoìYì] in breve, la quale '(verte) circa la

Xoyixij xal ov/.XoyiffTixi] ngayiiarsiu d'Aristotele, trasportata dal

greco in siriaco dal santo fratello 'Athanas. del chiostro santo di

Bét Malkà C).

(') Il testo è corrotto, e raniaiiiieiise ha omesso qualcosa

(») Correggo JJjioi. e o«i»ik .

(») A p. 726, r. 3 è da leggere y^a^Us , ed a p. 744. r. 17 "^oo».



LA CRONACA REALE ABISSINA

dall'anno 1800 all'anno 1840

Xotft del Corrispondente Carlo Conti Eossi

m

Col dociimeùoO, di cui teste pubblicai la versione ('), collegasi

questo, di cui ora con una letterale traduzione divulgo il testo

ge'ez: finisce infatti quest'ultimo la sua narrazione quasi là dove

incomincia a diffondersi l'altro. Due sembrano esserne stati gli

autori. Il primo è l'annalista ufficiale, scrivente per incarico del

noto deggiazmàc Hailù (*), cui devesi la raccolta delle cro-

nache reali abissine; e il suo racconto va sino alla sconfitta di

d egg iàc Zaudé per opera di Gugsa, cioè sino alla vigilia della

(M A>,'giuiigo qui taluni altri chiarimenti circa persone o fatti men-

zionati nello scritto di Tacla Haimanot: — § 48. Il visitatore del Massaia

dovette essere Raffaele Baroni (altri scrivono Barroni), da Bologna, che in

realtà era un ex-novizio Barnahita. e che, agente del Plowden a Massaua,

sostenne assai nobilmente il prestigio inglese e la causa della civiltà nel

Mar Rosso: licenziato dal Governo Britannico alla venuta del Cameron,

mori poco dopo in .\ddi Qualà Oi<Jvembre 1862). — § 56. Il /^fì,A del testo

è non un Russel, bensì il noto Rochet d'Héricourt, il quale, dopo oltre un

decennio dalla missione a re Sahla Sellasié di Scioa, recossi presso il ras

Ali a Debra Tabor. Altri narra diversamente l'episodio : il Rochet, passato

a Gondar e ben trattato dapprima da deggi àc Cassa, fu poi da costui get-

tato e per più giorni tenuto in uua fossa da immondizie per avergli rifiu-

tato dell-' armi col dire che non poteva favorire un ribelle contro il suo

amico Ali: questi non cercò di vendicare l'oltraggio. — § 82. Fondamento

degli episodi ivi narrati è forse la positiva sottrazione d'una bolla di Pio IX

che, destinata a Negnsé, dopo la missione inviata da costui a Roma e a,

Parigi, per oscuri intrighi mai non gli pervenne. — § 88. Baldar è cer-

tamente il Francese Barde), la cui male avventurata scelta a inviato di

re Teodoro in Francia fu causa poi dell'espulsione del console Lejean dal-

l'Abissinia, e contro la cui condotta verso gli Europei molto si disse.

() ROppell. Reise in Abytsinxen, II, pag. 892.
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morte di Hailìi. Il seguito è incerto se in parte ancora gli appar-

tenga, come forse qualche indizio consentirebbe di dubitare ; ma
certo da altri dovette essere portato fimo al 1840. Né del primo

né del secondo autore appariscono i nomi. Il secondo rientra nella

categoria de' vecchi, scialbi annalisti di Corte, senza decisa per-

sonalità propria. Il primo invece ha carattere speciale, che lo

pone in strano contrasto col Tacla Haimanot, il cui scritto ci

fornì la prima parte di questa serie di documenti indigeni sulle

vicende abissine del secolo scorso. Abissini l'uno e l'altro, ma
per patria e per mentalità diversissimi ; laddove il primo, nato

nelle province nord-orientali, vede e narra le vicende della sua

patria attraverso le vicissitudini di una religione adottata da

giovanetto, che lo pone in contrasto con la chiesa nazionale, il

secondo, che par nativo del Goggiàm, appartiene al partito poli-

tico più rigido e ortodosso, alla ristretta schiera dei legittimisti

e dei nazionalisti (se all'Etiopia possono estendersi denomina-

zioni messe in voga dalla nostra politica), schiera di cui i reso-

conti dei viaggiatori e segnatamente di Arnaldo d'Abbadie ci

avevano già additato un interessante campione in li e Atcù. Il

nostro autore con tutto il cuore parteggia pe' legittimi re d'Etio-

pia, per i discendenti della regina di Saba e di Salomone, che

le usurpazioni de' principi e degli avventurieri hanno reso mise-

rabili ombre vaganti pe' rovinati castelli di Gondar; costretto a

lasciar la capitale, appoggia le parti di deggiàc Zaudé, incar-

nante il sentimento abissino contro l'imposizione dei Galla, stra-

nieri per origine, per lingua, per religione, per usi; sotfre per la

causa regale prigionia ed esilio; e ha grida di sdegno e di dolore

allo spettacolo della regalità divenuta come un balocco fra le

mani irriverenti di pagani o di musulmani, di schiavi, di gente

senza nobiltà di stirpe. Ma i fati traggono inesorabili.

I tempi, invero, corrono torbidi e gravi. Mai la regalità

abissina era discesa in tanta abbiezione. L'andazzo politico, deli-

neatosi subito dopo la violenta deposizione di re lasu I (marzo

170(3), ha ormai incontrastato il sopravvento. Già il successore

di quel re era stato poco più d'uno schermo dietro cui spadro-

neggiavano i suoi grandi elettori. Coi re posteriori, malgrado

qualche tentativo infelice di resistenza, i partiti di famiglia, le
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camarille dei dignitari, le fazioni dei pretoriani — il cui nerbo

è costituito non da Abissini, bensì da Galla, spesso pagani —
aumentano di audacia, di foi^za. d'influenza. Con re lasu II im-

perano da un lato la sua stirpe materna, originaria del Quara,

e da un altro quella di sua moglie, d'origine Galla, sostenuta

dalle milizie di Corte, donde proviene, mentre le autorità pro-

vinciali ringagliardiscono sempre più di fronte al potere centrale.

Chiamato a sostegno della corona, il ras Micael del Tigre le

inferisce il colpo più acerbo, trucidando un re, eleggendone o

deponendone altri. Alla fine la vittoria arride ai Galla. Una loro

famiglia, di origine leggiù o Eggiù. anche se per una specie di

sacra riverenza alla tradizione non osa insediarsi addirittura sul

trono regale, che fa occupare da un membro, da essa eletto, della

infrollita antica dinastia abissina, raccoglie nelle sue mani la

somma delle cose, pur figurando soltanto alla testa del governo

del Beghemder, la centrale regione d'Abissinia: di colà esercita una

perenne minaccia sul Dembià, sede del re, e sul Goggiam, che in

certo modo incardina la resistenza nazionale ; colà più facilmente

le affluiscono nuovo sangue, nuovo vigore dagli Eggiù o dalle

limitrofe tribù sorelle dei Uollo. Ma intanto lo Stato si va sgre-

tolando: le terre abissine a sud dell'Amhara e dei Uollo si sono

già spartite in numerose signorie indipendenti (Moràt, Morabieté.

Gheddém, Buigà ecc.), sulle quali a mano a mano si estenderà

una principesca famiglia d'Ifàt costituendo il regno di Scioa;

presso che indipendente è il Tigre, temuto dai vicini per le armi

da fuoco fornite dal prossimo mare e internamente dilaniato da

contese fra la discendenza di ras Micael e la famiglia princi-

pesca d'Enderta; altre regioni organizzansi iu feudi ereditari di

più men ampia autonomia. Né compatti rimangono gli stessi

Galla, fra i quali, per accrescerne la separazione dagli Abissini,

dilaga r isiàm : discordie, affermazioni di libertà assoluta e bri-

gantesche gesta di loro gruppi, guerre intestine li dilaniano.

Un ultimo sforzo di re Tacla Ghiorghìs per rialzare la regalità

con le armi naufraga nel sangue; e il re fuggiasco ripara sotto

le ali del capo del Tigre, il ras Ualda Sellasié della casa di

Enderta. All'alba del secolo XIX il disordine è al colmo: il

deggiazmàc Gugsa. che rappresenta la famiglia Galla impe-

Rrndiconti 1116. — VOL. IXV. SI
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ranr.e nel Begli emder, testé assurto al potere, non ancora riesce

a far riconoscere l'autorità sua dagli altri feudatari abissini e

da tutti i suoi fratelli di razza; pel Goggiam. Lasta, Semién.

Tigre, capi illustri per natali o per imprese tendono ognuno aspra-

mente, con l'intrigo e con l'arme, all'egemonia; capi di province

minori saggiano a loro vantaggio il veritìcarsi del detto, essere

la fortuna amica agli audaci. Appunto da questa intricata, diffi-

cile situazione politica e militare, nella quale ribollono i germi

della costituzione e della stessa situazione politica dell'Abissinia

d'oggidì, move il nostro racconto. — Del resto, anche in quella

grigia età, in quel periodo di decadimento profondo balenano

tratti d'una certa grandezza, come quello del metropolita losàb»

il quale alle porte di Gondar affronta un capo Galla, che alla

testa di bande pagane minaccia alla città l'estrema rovina, e con

severa parola in nome della propria religione riesce a stornar il

pericolo. Né mancano episodi di una barbarica pittorica bel-

lezza, come quando i Galla pagani di Babu Barihoi, cessando

di massacrare i seguaci dell'ecciaghié, che. avanzatisi in arme

con la cattedra di quel dignitari'» ecclesiastico (singolare riscontro

col nostro Carroccio !), avevano tentato di opporsi alla violazioi.e

della secolare immunità del loro quartiere, traggono in folla,

camuffati in segno d'onore coi sacri paludamenti cristiani strap-

pati ai cadaveri delle loro vittime, attorno a re Ghigàr, accorso

nella città incendiata per mettere pace, e gettano ai piedi di

lui in omaggio i sanguinosi trofei degli uccisi, che pur del re

stesso erano famigliari ed amici. Truci visioni dell'alto medio evo!

L'edizione é condotta sul ms. 118 D'Abbadie, ove il testo

occupa i ff. 238-248. Per il primo tratto, sino al f. 242 /•., indiQo

anche le varianti del ms. Riippell la della Biblioteca Comunale

di Prancoforte sul Meno, cortesemente prestatoni in fotografie

dal prof. Guidi. Per il tratto successivo, cioè per quello abbrac-

ciante i fatti posteriori alla disfatta di deggiàc Zaudé, il co-

dice di Prancoforte ha un testo affatto differente, dovuto ad altro

autore, testo che verrà compreso in una Nota successiva.

Roma, ottobre 1916.



La cronaca retile abissina ecc. ioó

*f\tìt^ • hti (D(D^f^ : mw-ìéiM : 4» S-ft ' 6 M^'Alfl - 1 1. Abb 118:

fui. 238?'. coì.a

7/*'1- »
' .e/^^TC^ft » n^'J^.C ' '/"H'h. » th*?C9i^' *

' A*»!*' •

-j^ : aìhf'i' ' w^.

:

h'ììì • jR-nA- : WA- ' ù-nh • ^'l-+nA:^

»

}i*lìOii f'J4»n • AH-/: • ì'ò^'ì't' • hf^ ' Oh :• oiA?»^ • '^A

^ : •l-'hlKDln = OIC ' ''

(Dh'ììi ' MA" : ({f^ri\^ ' ^S- : hlf

•7+ ' KA-A : Mn'^oo. • Mì-iiYx • Xx-Vn - (Df\r\{{^ •' (Dh

rh • h'rin^tf - 'n-r-i " -Mia : i^cxh • aH-ìr-h • e:

AnT* : i\U\,'UM.h : \iil/„i : '/\.Oun : fìXTr'H . Il tosto linii sembra corrett..

iiepi)ar.' in A. — - F ..m. HJ/.^h : 'V"no'Vh". - ' F M-iJn-.y:". — * Mss.

«te. — ''' F A'iT-M* : '!"'. e COSÌ spesso anche in sefjuito. — « F om. —
' F Olii, «la 'My»"ÌII.Xi. — * F oin. — ® F orn. le ))aioli; olir setrnono a

(Dqu'f (1. ]')l. '" F ivCDv; ATI . " F Thjuu .
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T<t ' MZ-riA « fl>'^^ìfl>+1• ' tì.1i^JtC •••• a>h9^V? • nóìì ' (D

2. Id id col b +'>/*'^ : iDrh^ i * flAT-H ©HK : ^ftC • ©A<C^ : *n}^"><<. '

^àf!>l^ • (DOh ' ahiì't • Iti- ' 'ì'hW'^^lA^^ • J^'^TC^

M-:5i : HhAfl s fl'I'^'V.ì-
•• flJ'^m s A-* s ^AA> •• hd ^

• P-A io

-n ' aije.n.A- *
? ai^'»^ > ^^HKh : -ne » hiH • K^'^'c • h

->+ s ' (Mh-U ' J&^Afl>h • KT'b/' •• Ah ' h^mh-ùAuC • Af

*» ' K^i>;« 'hMh,c? ' *A • fln»ifrh^P :
' K'>é^G • ah"** ' ^n. 1

15

A,;^A^^ ' C?iAh : An^iA. • h-nf!: -^ ìk^^cit • tifl-nh- A

fl ^ndA : fliAn = ^flifi ' in-n^: ' (ì^-P « ^^'ajA^oK • A-n?! »

flHn+ ' n.-*- •• ^n-'^ •• ©pk. : .-ja-^ : id-a+ : n,-!- : hai,% •

^ F A^riAlh, «mettendo il resto. — ^ F HJZlìoop : Tt^mX . ed omette

il resto fino a (Dfìó.^, escluso. — ^ F om. le parole seguenti fino a nrtA«70.

* F om. le due parole segg. — ^ F "M-yu, om. le due parole segg. — ' F om. —
' F om. le parole segg. fino a -fìJb:!. - ' F ^»4.U- :: nTìOD : y.n, : od", ed

omette le tre parole segg. — ' F qXlìtì : A*%-n.\i'. — "* F om. i due pe-

riodi aegg. fino a Bdi^ (pag- seg., 1. 1).



La cronaca reale abissina ecc. 7b5

tifali : *7^H ' <nA/<./. ' (ì^'ìtà- • 1(1^ « « ^ (Dh^ ' òATC '

A-n^ •• ^*7<5. JK-'ÌAÌP : A'JT'/^'V
'"

-i'ììti • ^P•C^A •• flJM+

c^A " • i?.'>ncnc ' a^-P • fflj^.lvhpj^- > 'J'pp- •• (ohr-n • -t-y

r'h ' ó-t\ • fl)A^ • /*'Art. : T'l\^ ' i-hw V7/*''ì- -• 'MnA : ^

PCXA =
' ?i'>H • ^J^A4»A * •• fArJ^Cl ' nv^'T = fl)n^./.A •*

15 iWltlv : f.a, : fit^'1- : ^J^A^A.^' ' Aì'"' J^C ' (OV'h '' " fll-WJ-IJ 3 11. id col..

tO'h'ì'. ' fliA^. ' /"Art. : nììt^ • "kMìl^C • MJ&n,A- ' od^'ìU

/»» : H't'UJ.V.oD' . — ' F (OflXlI'TI. — * F oin. le due parole sefjfuenti. —
* F q-fì. — « F "noH : a),iK4. : JZ.A- = 'i'ìA. .

— ' F "^R- — ^ f" con*?.. —
» F om. — '» F "t-m». — *^ F Olii. (D — 12 p^ (,„, ^„q ^ filQ.T

esclnso. — '' F 0111. tutto il periodo se<r. fino a >\t;s?. — '* F 'ìTiXTL :

•jn : 'V^•^: t1C> <-* sopprime le linee seguenti, sino a riprendere (DiSgrm :

"lOH : (D.i.V.*^ : AnCIA. : n)*«.V;(D (pig. seg.. 1. 5) ecc.
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C»! • A'»/*' = fl»Al*'/-'R'|j ••• (D?»y"ll :
' *7<>H : h^h'^mÒT • f^ 5

^7A ^nC7A, • r»>».^fli : é,M - i-hH. = flinj\-Ji : Cì'^'} :
'

Am/..n : n-fìéH ' hrf\ìì ' h'jnA = ^.tirth • ->?•/" • (D/..h -.

fliAft : /''Art. :•• mn^.h-f: •• A,A/> -• f-j^'VA ' /.n • -j-n^ »
' co

-lomv : a>-A'/- : ^[i^]^l^ • HJ^-nAJP : rh,e. • ^ri'^ • A'^-S- ! 10

m?»^"!! l 'non- mdéA' ' A'P^ " • flJJi'rA*P^ : «^j^H- ' flirta

<• 1 An/.. :• m"ii^ aìhmaì.^ - t^e.hì: -. hr(\ • /.ix • aia p.
•

/"AA. : nh^/" ' '>'?;J- (nhmciìfi* » /i.t^^^-n = A^n,A : (nhT'

'IV. ' Chù '- AAn-//ì. • fliA^. : n,Vi<i • rD'/v/oftni « 15

fli/*.A : fl>A?. : /*'AA. : rD:%^.'? : AATf' : A^A = h/^V''> '
09'

' A ail<l. Xlltì .
— - Vedi nnta 13. paii ]ncc — ' V '>n. le linee seg?

sin.j a ripreiidor..' (1. 9) (DflV.X-l; : OAi" : •ry-iA. — ' K uni. il restd del

periodo fino fi .V^-t.jn (1. 11). — ' V (l)UH:^ : A.V.X-I; : X/l'ì . uiiiett. tutto

il resto tino al capoverso. — * F T>juu : -l'VlA : ll'CIIÌ . > d om. le tre

paiole ^(ì:<:. — ' A iiu"l;rh F Xmj/,.-V : rH"» : 'l'ilH'l'fh .
** I' i AT^

gu-V . — » F OHI.



La cronai-a reale abissina ecc. 7o7

*'^ : (\Ò^^\' • rtV-e. = •»">/*'^ ' ^i^"«ì'n/- • 'J7-I*' • V?/*'-!- ' '1- 4 ^ol 238v,

col. a

IfìA • ìS'C'hd '• aì'ì'Cé. : /..ft = r»AJ?. • /"Art. •• *
h^'»

• jP-rt^l- ••

^r/o : ì; m y; A^^;jn.ì- « fli'iv^hn '
• ^"riA ' hUì- i-hip

•

>7/*'ì- • " if:"%'?CÌ\ ' flJAi/>^./. : at-M' iì,'l' ' 77-/*' ' ^lA »

h'^''7 ' aìh^sy:ò9* • ri* • wa ^,. • f%(l.'f-
" Kvhfì » rnli> '

' I' (DUI». — - F om. 1..' due parole seg^. — ' F (DVO»'. : •"HI/.. : u ^»a>-

«»,.;S . •iiiiettcìidi' tuttfi il resto fino al capoverso. — * F om. lo due parole

^et^^•, e. come A. lia poi la lezione 'f\'Mì-. — ' V om le due parole segg. —
« F. ..,n. //'(Di'"'»". — ' F (D.-J.vy.. — ' F om. (D. — » F om., l'V. —
IO ].' (D;iyy, : (iK-n/. : vo'FoV'l*, e sopprime tutte le parole intermedie. —
" V om. — '- F iiiM. tutto sino alla fine del periodo seguente, fl/l* : Vi".



788 Ferie accademiche. Luglio-Ottobre. — C. Conti Rossini.

rhiO • n.^- • iìCiì^n « (Ohm Ot)r ' n-Hf : l^P ' -h^fì •

1 s nA^/h ' idcìì ' /h-nA •• h-n^ch = hrì.-!- • hri^^f!.'l' ••

1*»^+ •• 'TL^'M^ s ndAi' : rtìr-52. « fflAi<^ ' eA'^^'MjP ' :

rh^ s ^A • flJA^ : /^fiÙ. ' O^AI" 'flrh.<- = ^^d. •- (D(\lt (D

Ch ••

'' RA<W> : fllC^ ' « (DUlì ' (DVA ' «<.><» ' ^'è ' ^Tf^-f ' 10

6 id id. coi.i A*" '>fl<: ' Mn ' '^«^H-n^ = AhuT-^: =9Arw '• fDP(\ • " m

In* * 4-A.h ' dohh'P ' ìit^Tf • ht^ • TflJrA'^.jPniJ? ••. oiK^ :

Tfl>o*r*i'^ ' flj^Hc? •• ht^'P (DM' ' A^^ ' h?:yr •
'' a 15

' F om. T-T*! : f\W . — ' A 'H/J.ùlì . F omette da qui sino a •t'O.d

•l' incluso. — •' F OD^^A. — * Sic AF. — ^ F omette tutto il resto fino

al capoverso. — "Fa Aou", — 'A s])Osta queste due parole, facendole

immediatamente seguire a a AogiyHy. — * F O rh.V.. e sopprime le due

parole segr. — ' F /^go;J : (Dll^ : A°t; : AT?; : H-Ì.V.gu. — '° F om. fi- —
11 F om. K?"-^^ : ©3^ — '" I' «^I^l'^ ? MJArL : (DA-t? : aA.*^". — " F om.

il periodo prec. da UìJ^'p.



La cionaca reale abissina ecc. 789

"XTC^A : fl^A-f-
"^

• '^UA • '7['>]'n •••• flJ'>7/" • '\ìì^ ' ÌS-C

^A s A^^ = n<m/.. ••• ©^nif = nàn <dA^<: = n:^'T^ '
= h

10 '>A<w»j?, : An-y-f-^ « ' fli^-jH ' i;a- n-Hf • hd/.^ì* > r».e«n

e? : h^tulx^ • fflAl3 = A/-A • "TIL^i^A ' al'^*^'fl/.1• : tìhUd

r :•• h«" ! A'fliXA'M ' fljcv : ^'/"'Hru:«p • A<?.[irl'n^ =
* 7-

-?"/ : fl><<.^?; : hn-fc •••• Mn^ *7V(> - nAft;^ • mJiV? ••
'" '>

7-/*' • P-ArnA ' flJ^lH ! A/"*A • ?i«'/'M?iì'V • '^C^r ' rUì^-V

15 ^ : fll^/A.!!- ' A7-*7"/ ••
" nh</" : ^7H : hjR.II->ì'fJ : ^,^V/d ::

^*7nd h. ! -^n : T'J+ Vie « !*»<:+ • rhrA. : fl(>A'l-
•

1 F om. (DA"aA". — ^ F fino al seg. UJ^^L* (1- 4i ha invece rl^

og-t' : 1<?.q. : HACM : "ÌH = (DAI; : ffi^fA : ODlTniìl- : (D;55^'1 : (l.ngo.v:-r:. —
* A «t'i'A- — * Sic A. — •' F om. tutte le parole seg. fino a <D>S"" : /.

rvo- incl., e dopo •Y'Syxi'f\ : ago-, odiia, omettendo la parola stessa dopo

0)1/... — * F om. — ' F ^ITA.. — * F "V, ed om. tutto il periodo seg.

fino a n^iYMlgn. — 'A add. ni. — '° F agg. Aiig, sopprimendo poi IT»

yu dopo HrhW. — " F om. tutto sino al capoverso. — ^^ F om. Arhgo/^.



790 Ferie accademiche. Luglio-Ottobre. — C. Conti lì o s s i n i

,

njl^^ • ^0. •• Vn.^^ '' hi^-ììi/^ • +A '^ ' :V^A'y = (Dh^i-f-a^- •

'>M ' A.^Vh'^'J =
' a)Ai.fli|jntf»- : :^.fcA : A>7/*';*"1* : hA :

anm : AJt'n-'^'J « io

'j^oiiìTL ' -in • T"}'»* » >7t: « fl>?i9"'M : non -• fl>A<<.^ •

7-/*'
' ' AnA» ' c/ic « fflt»> • A"tf»». •

: :V,ftA • AAn^i • vie «
^

fl..e. •• i^»»'^ = n-lA^-ji- :
'>7/*' •" r»>n/. • nn-s^»: /^«paa • n

fli?»iP*'tl : 'l'>/»'^ • fi>>i''nA'J • 'l'-S^'f-
'

= ^^"'>7A ' *PA.^n : m

^ I" (D'tT-JUU : ;iji<»_ : n>\'n^.-fl : a)ìnv Olii, ttcìidd le jiainlc intermedie. —
2 F (DXynil : n^/. : nA.V'V : (DXguil : lìd''. = nX'H.'. : Rflf. " 'l'Ag) : AO

^lù : (Dflll : 'l-yrm : A.'PV : A-'h : .I.V^A : (D'I'ODy.m : iìrìW,. : (1. 7). — » F X
qj-^. — * F niii. il resto fino al ca|M. verso. — •'' A "x" ; F oin. le tre pa-

role segcr.*— ^ F (DUfUVuu- : AUJA.4;•^. — " Mss. A"'l^ — ^ F Oin. tutto il

periodo seg. ed il |iriiicipio del successivo fino a riH't: : UIC, iiicl. (1. 17). —
• F oin.



i,.i cronaca reale abissina ecc. I V 1

rt<<.<: : n^ì*»? ' (ohr-ìì ih/, : imi'-ìW' ' - mah • *PA.f,-n

H'ìrtr/njf. - : rtttc ' » n-H (DC"i JiA'iJ ' nn-yì • hv/.-

A • ìycxiì •• ivn"/ : ^:^: ^H'^'f • h^d-^. • 'rt\^ • at

ti'V^r'V ' Ì'V' ' (n"ié\p'/.U- • ^,/AVo»' ' W-VI' ' h'ìù^' ' ' fl>«

li Vi/«!^iV\ ' '/'»'>1A ' • •/"'t/ì'" :: flJh'JH ' tiA" • Oli*»* :
' 1'

:VìiAtf*-}P r/i'JA'/- /..A : :^^A- • AftjE^ • h-\ì*'l'-1' ' ìlO)-^ •

n/.-A • 4.A.A « flJrh/. : n^/AlA • ^'"'>*1A : 7-n^ ' ' .P.jP^ = ^ 7. FoI 239r,

col. a

15 n/ì- • oriAi- = ò'i-y. : n/ji. • ^'Pì^' ••

'

' /^irìiAfl»?» : >vnin"^

:

f\y.y:- hii^^'i' ' mì'^,. • y^^\\ ' K^hrc h'ui • ma- • nn.

' I" — - r ii.v.'a-i;. — ' F coiiiiiuiii tt)(iii-:ri : Aqy..iì : .tA'i! :

(Dini : (Df/^ : 'l'y-liv^, omettendo le iiarole iiiterrnetiie. — ^ F (DAod. --

•' K ..111. <lA""n*'7>", — ® F (DrhA'»' : AnOK — '' F olii. — ^ F continua

•tiMlù(j) : (l)W,A|: : '/W.-Ù : .J.V.A- : (IXDA.V. = ^lì.A : (Dà^^. (1. 1 1). — * F T-O

y : (n-PIU:®,, ed omette tutto il >f<:. tino a UT*'. (1. ). — '"
I'' (DAoo : y;

tft : -iTgu. e Continua -f-V-flOtJ) : tn.mi"¥ : A:JyA : H(D-.V:.: (Ih^Atsi. : (l)t;".—

" F (ly.Xl; : ùA-l- : (h/'/n^. : XgoX" (pag. seg., 1. 1).
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\r^òh • 4-rt.A ! nn-fiì- - w(\r*h •• ^è ' ^'W'^-f =
* »o^i^ '•

>x •' i'h'^ìì nArn^A • 4.A.A : rAA • (D'inno- - aii' io

iDd . «p4»^ ; A^iHif: ! "/UÀ- ••• •••• hf^ ' VweATJnih •• ha

ùé. • M • HfliAR : "yC^r H'rt'<P • ^"^U/. • 'JA?" :
" (O-ì-

/^'ì* -MnA ' 7,PC1,A = (D'^^n : iP^'C't^ : tDfh/, : n*7AlA » 15

Ali^C • ndA-f* • n'JA-fl»- • A«?i'>AA ' (DOh • ^'(ìé: • 'idf- '•

'^'>7A : h^'P • '"
fl»?l'>H = ^thOhC • nVS"-!- • lUDÌÌh-: : /,.A :

^ F oin. le parole scgg. fino a ®n;J"t-V. — - F «ip-'l : Xil,-!? : rJ.V.A-.
—

^ F qui e spesso altrove non ripete il nome del mese mentre è in corso. —
* F om. k">\". — '•' V om. <D'p"(Dtì". — ^ F om. — ' F om. gn : (dW .

—
• F add. ODTUk : Q.i'Q't". — * F om. la frase seg. fino a AVìlì-gu ine'.—

" F om. le tre parole segg. e premette (D a '^ffiìil".



La cronsia reale abissina ecc. 793

<DA^ ' /*'Art. : *rftA • -nH"^ •• IP^'CÌ* :
' n<h/"rh : Olfl:?"^ 8 li id col A

5 'ì'niìòìh : 'W • "Vìi- • >ic •*• rhie ' (\h!^*p • r*tìà • à-

r'h • l-hA^ ' h9^V^
'-''

'• (DOh • h'ì^il^ « *
/.'ti flJA^ • /^A

irli ' (Dd.(Dtìyì ' ^hfi '•' 'i^lì^d ' H'h'fiiiAlh • *^fn*n : f^ìx± «

^Ai" ^^^^ '• /*'AA.-<<.W» = A(>»lV •• '>7-i*">7/*''>."f']riA • XP-

c:xA : -in : ^f: ' h'ìì'n'^ • t-^^a ^-^m » j^-nA : ^M^* :

•

1 F om. gorì"^"uj". — ^ F (onilAgo. ed omette il resto fino al ca-

poverso. — ^ F om. — * F om. tutto il racconto della spedizione del Se-

raé e d'Hamasén (1. 10). ad Xl^A- facendo seguire soltanto <D>\K:^A^ (!)

AjMigin,T : nTìOD : y.{\, : ODX-rhq. : /%.V!::A^A^ : AT^KC = (DWH : (D^tlì"*^) (!) :

XHoo : v,ouil : (D-X'lsi. : /nlì : (DAM : l^^fX. : •^aoy.m : ecc. — '' F om. tutto

il sep. fino a (1. 15) «i-H : (DAV. : AJUArt, : incl. — « F om. X^'VÌ^^"•

Anche A om. Wy.".



794 Ferie icoaiieuiiclie. Luglio-Ottobre. — C. Coni : Kossini .

'> -• (Ohmica '^ « ?ifc" » *i'>il. * •• '/«'>*7/*''ì-
' Hd>-'J • *feAV ••

9 U. id. col e *> ! /h^V^* = H^Hfl>-0- : n7.H. • +fl>-iì- •••• h^t • hfì^^ ' n*»f

^«fe+ : ?iri^h.A • l»-!^ : i^hlnCA'-' hlÙ ' h(\ìì, • h'ifìfi

H^.liAJP •• T^'1- • wii-nl- • ^'^'> = a>rtA-r'> ffli^'Jj&Aln •

' V om. .^"^'H"n", e ciitinua 'M? : oOrhA : (D'h'nPV. : gniÌA : T>^u :

(D-X-hlì : rtìlìCD : (l)A'nif : AAnj-Y- : :i.A- : , nm. tteinl» tnttd sino a Xta, :

(DXiA. (1 5) ilici. — - F mn.. — '' V "MI. — ^ K "nv. — ' F oin tutto

il pas.so sf<r. fino a V-^ : r\V\'•^^^\^\•\• :: iicl. (1. lo). — * A -tlìf^-ì-.
—

" F oni. le parole sepp. fino a oo'VHMi't'Oo- . — ^ p ^^,^^ rUJIl'l' : /W»'»^

•t IÌA"tloT : (DQOTKAtì. sopprimendo tutto fino al capoverso.



La cronaca reale abissina ecc. 79ò

JP,"^^». •• hah{,h9*
'

- h9^'A.y*t^' '- l'fìh ' 'IS'C'hìì ' '>'M*' »

>1/*'ì- : ^'>7i*" ' nA(>A.l^ ••• rD'?^<. •• /"AA ìM * • «7^'* '

5 (Dhat-àh^* • >ir*i\,'ì' fro'i*ir'-V • ' h'ìti • A. jP-l-nC hXì'^ ••••

"Vini : ^J^'^ • //"•J*^/*'^ : h9^'r ' H.'As nj^A-i- ' ^ffrft = 'P

^ ' Art.1- W'ì- = «wnn.^j • hn-> • MnA • •/jp.'^s"'!- « f«mv •

col. a

' 1' ys". — - F Olii. K'i'Miy". — '' y "llìW . e. .Oliassi -JT-"»",

aL'L'. A(l>.oX(J) — ' F Olii. — ' F >><Jt)a-|' : qo^^^ : iHninM^V : ll-l'aoy.m :

fIX/S-'t- : /xyfìf} : ^o^/^ : (ìUVn.y.S : Atli : -l-'tlA : M.S'.oyrV. Olii, il resto sino

al cai)over.s>.. — « F (l)>/iH : UÀ". ' 1" 'ì-ù.V.'VÌ-. oin. 'tT-Mi. — ^ F olii.

le tre parole sef:<s. — " i" om. /,:i"(D". (I)/»;j''. — ^" A "fj.". — '^ F oin.

il sejruito fino a '/Oùìì-l incl. (1. 18). - '- .A (l)A:iù''. ~ '• 1' /^.V/ni»..
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H-:5''> " ! lP^'e+ • PA " ffl*PU^>, : 7«»f :
*' teliti ' '^«i « 15

/

1 F ora. — 2 F om. o^oof. — ^ F B Hodi(. (!) : aq". — * F ora. flO'

•f", e le due parole seg:. — * F "t-. — « F Xa-IÌ. — ' F ora. VA". —
^ F ©T^V : Uka» : ^CWi- : n'H'ÌKC . — * K ©aotl^. : (D*+.^ : Alìlf. — i» F ora.

<D«t»"A". — " F 3.A.. — '- F om. - 13 F (DlP («?c), oni. fi)". — " F oni.

le cinque parole segg.



La cronaca reale abissina eitc. 797

rK*^ •• A-flnA ' '/^.«^S" Ih ' h^ : J^^lT = A"ff»- : AV7/^^ •••

15 na ^{ì^ « « i*»^* Ai • tìòM- • A^.ft ••• n-w : (och -^ ht^-

^(DbCò^l' • 9^^C ••' « 1*»^+ ' rlii^A. •• n^A'^ ' /,nA «

1 P' Olii. — - V n-VOy-'i^ (1. 2): H(l>Ji : UIP : n-O/h.^ : RqD^ : .li

•IlA. — ' F orn. le quattrc ])arole segg. — * F ora. le due parole segg. —
'' F fìAiì^f'. — * F nfioii'i. — ' F om. tatto il tratto seg., riprendendo

con lUZ.'p: lìt : (1. 15). — ' F om. nTH : (D". — ' F oni. — ^^ F i'^-fioi :

HOh.^ : goriA : JM(I> : (D'V'R : lì-fl/S : fL-t? : (Di'Crl : Ha)'y„ : QtilÌA : K'P'^y

't : (DIÌ'tJZ, : ooAATb : Poq^A-T. : (DA.V. : •}-i\é>, : (D't'UW^.tì- : (Dqof : •nH'^JT:

lì-dX : Hqo-tiW. ? (pag. seg., 1. 6) ecc.

Rendiconti 1916. — Yni.. XXV. 52
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^ A : ^c(^ « n-f-din-i. • .^g ' h'H'^ì- • «wA- : h'Uf' ' A/..n

12.1d id.col.c H£»-^ '^
: n^fl-ì* • flJn^ •• «^ >ihA :

* ìx'ì»' ' hlìì " IM^'^'C

t^^h « (Dh'^y,! • If-A- ' H'^'^'^<:h « 'M'J'fiA •• fr^iì^^l ' 15

"V-Th • l'Pil- ! A^A-T'-n = (n'^f^-ì WA- : f'»*i'ì'h ' id^XT

' F omiTì. . — - F Olii, le quattro parole seirsr. — ' F oni. — ^ F con-

tinua Al(D- :: (DAoo : i%y.ip : AH(1)-.V^. : /M(j)¥ : '^nUA• : H(D-S = Vl^JU-t : (D

/S'^KI : ll'|-ui;'i/.*ri : (I. 15), omott. tutto il resto. — ^ F oni. le quattro

parole se^fg. — *> P oni. il se^r- lino a iiunfj.'l incl.



La cron:ii;a leule ab'.>sina ecc. 799

riH'W'V ' '>7-/*'v ì\^,9r • rt7J^ : .e,A- : h^.fk- • f;^A • i-A- •••
^

M^*»-!' : ^{\X: ' flIHiV.'ÌH • i*"RCr ' nòM • irsuti ' l'd'r'l^-'ì «

h^yri^un ' '/»v-y. ' - Hh'jnA •• ««'^.^ •• nt»A^ • :^jk.a- •• «d^/'^

^ : HAA;*' » A^iA^-yy. • A,^?i'w>cV ' A'T'»»»- «

SI fli'^T^' A •• U: <n « « ' VìC « i*»/.*!» = ^^9*1' • fl AAI* ' hrb«

15 'f*l*Vf- •• AV1/*''V ^"h/h. : ^->Ji ' A<>n.C • fliA^A ' *^ah

rj». '• n-M : ««/nr: = vn/. : ehai- V.:*» :
" (ohiì^ • n«e^ • i» 13. fi 240r.

col. a

' ]" Olii. — -. F H-rii^JA : n/vV:ygu : nny;- -. /s.s'i> : y.^ : js)ìa> : q.:f

A : fiA- :: (D"10H : aollA : ^0 : W\y. : 4). — ^ F oni. n"©". — ^ F lì

'IÌÀ:AIÌ:r. — • F •ii.-t' ('). — ^ F K*!!.!^ : (DtH.<?>-l. eil <uii. futtu firn, al

capoverso. — '' A (DC.'^ : /.v. (D u oo'v^ù. — ^ F om. le tr.- parole setrsT. —
' F goYrt.V'MÌ, e<l uni. 1-- tre parolf .sey. — '" F om. le cinque parole

segt,'. — " F yoi'l'i, : Xao : Hì«?. : B Ad)-". — '- F oni. le sei parole segg.
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hftì.1 K ©n^i •• ^g- •' h-n*^'^ - 7-*7A • >'ì^C ' s ^l-A" • A

+ : Ai • fllA-A-A ' •" n-H * (DCh ''

: 'J^i-ih •• (D^nC • Ititi'
•'

^A ! hA.;''» ' neì^ « ••. ip/:+ = VrhA. •• aòM- • 'Jcn -• hao -.

'So- '• A*» : (DC^ : OlCÌ '
" ìì^^ ^^o :: 15

1 F Olii, le sei parole segg. — - Mss. sic — ^ F Xth: .Vinox-X : IT

^Q. — * F orti, fino a t"'t»nA° incl. — "^ F oiii. — ' F a)t»V : AK^Hoij

^ : H'ìT : V^QD"^ : (DT-.V^go , ed oni. tutto fino a XaXì?V.I> incl. — ' F nOA

T : 't'Ro^'ì', ed Olii, le quattro parole seg. — * F om. le tre parole segg. —
• A om. ^^goi'.



La cronaca reale abissina «ce. bOl

•nC'/'J '
^ 7.H. •• ^'"'>^+ ' A.A.-Ì- • A(iA : ff'^-ù^i' •••• ^iVV. •• Al,

V'HA • •nv.A" niif WA- •• "/Ar •- - !*•/.+ = '^^•r: = haai- ' lU

<n»-A « h'^" = lyn "'

n<^A'/' = *n"/A- = a^' sa -nJi^fA : in 14 m ii ci*

V.-'h'J •• 'J^'"?.. • H.f.nAfP : h"AA.:' (\Ì\K fliA" • l/h^"''"n/,

h'{ì.?'i- • hCA'I.JP'.'-l- • iWH'l-'/A+ • OroA-^. : hCA-f.-J?» * «

10 'l-ri+ A- : ' A'i- • A.*: ''»A?i3f)> : mh^lwC '' (\}\S<f\t^T'

An.p.A^. : n?»K :
' m:h • j?A*-n = 'Jn.f • r/n-}-//»--!. «

^n ' p-A-n ' Oh- = fl>- Al* •• (II- ' n aaì- :
"' m^/A.e^rii. • at-*!

15 A : miSf S. '>'Pf : AiJlAÌ- = ?i9"JiV. ' 4.A.A •• >iAh ' .e.JiH. '

H'/O/. :•. ' r^.liJP • ASI ' In-J/C,- nP.'/A : JrnA :: • HA : A

'ly, : ^n*??!!- : O^^h'ì'' '• frh^. S-
'"•• h'i^fl' -

" hCA/r^VÌ' ' *

n-v • fli>i/";i-l- • [ìxin • IMI. :] Kfv^c • njijcv' " • uy-

' "CWi : AOA : uo^-n*;. :: |'|^.'^ (1. tJ), om. tutto il resto. — - A om.

y^uv : I (D K — ' F ..in. lìy." Ih'". " ' F lì-nX. — ^ F acid, oq t,/^^, ed

om. le tre parole sejjg. — * A om. le tre parole .setrs» — ' F om. — ^ F

1>iuu. — 9 V om. nX-'Vh. - '" F fh.V.V.. — " F rt-T : Vìrjìf.VI, ed (.m. la

parola sejr. — ^- F MAA't : tt).V.n.A<J) : /\..V/HU: (1. 19), ecc. — ' ' F fìUIQ».
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ve HJ^n/. • A.ns"ft •' ^^^^ ha>-d>iìP : 'PA.e,n'^ =
' nh

ih : ìxr?L"iù ' ri' M • p-A-n • (ì'^Mvv i^a-ì- = hat-m ".•

?i6i.i.i : fliA^ p-v • h**» ^-fiA :
' nHj&+'>p- ' Aie?- ^itl*^

«.f.-flA • rAA'Ì7nji7^:7-'7A"nK'>'l'H:'IAS.= rtnK ' .^n 10

l5.Id.id.col ^y^ • h'ìì'n'^ tiOh^, :: A^h • " *h'iìì ' j^-flA : '^11 « Ajff-
'

^Ti*^^ : T-'^/A : '>{[.C
'-

' rtìi\ • /.'ti •' flJA.e. : /*'AA. :
^'

15

"7.T • A> : -J^Pf • AAA • I/JifJ^h : ?»'/"(U|: • h*/» : V^i^'h :

ni-' •• AArt :•• <<.(:•/ :
'*

-h^ì^ •' Ohl'l' • l'Ò^'aì-P-ftn»' : A 6 ^/«>

»?.'>'>•>:•• .tMl. M/' : XATD- "
i h(\*P.-l'ì'/>ììn

'"
•: '/-^hH :

*'

1 J ini. — - F TA.Vil»=ì- : flIÌK-^ : (D'riìy. : (l).lì'^ : iSgtJrh/.. (1. 3). —
' F om. le tre parole segg. »— ^ F ^^K = 'il-y"- ed oiri. la parola seg. —
6 F oni. fino a "-f^. : OA-t" (1. 7), — * F (D>\(D-". — ' F om. Wy.". —
8 F om. nW^y.". — *• Mss. ";^. — '° F XiìTi : 4«'m : ¥'^wp (l. 13). —
^^ P om. le due parole segg., e agg. nX'l'^ : 'iTP : 'k'kù. - '- A "ao-f^. —
^'^ F om. fino a XgofLf. — " F H.m)"«n>- : T-"!»! : A k ao\l-yì^ : (D.V.fì. —
i' Ms. Xiìtì. — "* Olii. — 1' F (D-iv./'goiìA : y.v^n ' irriv.AV.v. : a)XgD

X-X (pag. seg. 1. 2).



La cronaca reale abissina ecc. 803

hjr?^h '
y.'fi'

' hwi'H- • \ìah9„(\ • hry^'h • vinchi' • ' nh

^n-l' • Hfl>-S,. • ^^^lA "^^"1 slA-I'V-nAt'l- ' ^ir»- " ' nii : ai

n : h'iìì • h^y.ittc ' 9^1'iì. •• ufiw^ "
' /*'A^> •- '»/*• !

^ F HM-riK — ^ I" a^,<,r (dV^IU'L, "mettendo la frase seir. fino a

^.ygoX-A i"cl. — * V P-fì*;.^ : AJklklì : (l)U(l(p : A'I : ^-flAgo : oolT^'ì-Th : Hft

f : A-f/) "aAvox-^ : <(<(lì (1. 7) — * B (»,'igov;r., ed uni. T-TÌ — '^ P

(.m. — •' V 'JT-AJu. — "
I- Ana>- e a<,'g. (D'm : ;i.VlA : AH(D-.ii : sopprimendo

la frase seg. sino a /l^lì. — » K ^nt; : Vo.V^f.. — ' A pX'V^i- — '" ^ ^
ri<l(D-. — " 1' M'UUA : A>!jk^". '- F ;i.A., ed nniette sino a go'VI'i,. —
' F UAO). ~ '* F "m^ : fi:)A.
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16 Fol. 204i;. Ì3 * :: aih^<»«»- ' *OoWì'Ì^ ' (\-({th.Gtl^' • (\Ùfi9^ « ' flJrH<. :

eoi. a

n. '^ ' h,9*i\m'^9*ì\ • retiti • ht\\*^'^ •• fflh/.tf»- • y"j\*p • »•

?n>»tf»- : n-JA-fc'V •• >7C s l^AA - TiP-n ' « 10

j^ -• nAA'h ' AV-J& :|nH<w»y : «^-fcjPA " viv • onA • nn'nfh.<- «

^A fl»AJ^ • i^Art. ' W^-l- • «wi-j^A •• A^'B "• O-n/* *
' fl»+i-

A" • Ai»A^ : /^-AA. •• Hi&ì-niiA '
: hl^^r " ••. fli.^/l^ • Àlf

'^'T- • T-*7A iWi^-ì' ' oollfK ' hC^^S-ii^ '• riiAA-f-^- '" rf^ 15

t^llA HA : fliXVnrt. " ; rhlf • h'ìtl • ^.flA : A<C • ^»A<(„ " «

oKìiDc:'» *
: "?.,e'H,e •• iiv • a-i-- * •• H'^i

''
fl-^-friP* • (n([i^

' F om. le frasi seg. fino a a)Q.«fe<Vl,U" incl. (1. 1). — - F -(iXlX'^. —
^ F om. le tre parole segg. — •* F om. — '' F (l)HT:if;r< : ooil^ì'V : ^<j, :

gnyy. : "m>C : gmÌA : XiÌAQU^Y^ : cdTì/.oU'. — 6 Mss. VfHI - ' A SiCH (D

•I.". — « F "uA-. — '> V /nA.vrgo. — •» F (I)Al1:^. — " F (oX'inrt.. —
1^ F M'Vt : .V.iju-I' : (D'KV'.y" = (D/vKD- : H'^i : fl.l.V.A : llUhV. , e olii, tutto fino

al capoverso.



La cronaca reale abissina eco. oOo

>n<. :: moti'- ' b'Uv.'f' • H.f.'flA}'» • f«^cer ' nce • né.'ì^ ••

>^-p-'> : ri»^.>fi) •• (i/,.4i : t»-t\'\' n,ì- « * {\h ' nA.A.Ì' " rti e.K-
:

h'\\*^'H' 0rhf A^ • >n/. • 9"ftA •• '»/*' ' fl>fl^ '
: OhM' •

h-J^'l' : -lvh|^^;^ ••• ^y:"«(\ • 'hrh^ftì- = ?iy"^A • ^hff: •
"

-in • H7. :: rt'^riv : nrh-j.ei- : -H-j-f: •• >ir: - *^A• • .e.nA •
^"

>i'>n •• frV^'i ' j>AT/- !
" ^?:o«fì ' '^-nA

:

'ìfXcXì- • n:Vf.A • n id id.coi./.

' F Olii., ed uni. tutto il seg. fino a Hlfl^J.. — - F a)i'1juu>\. —
^ F om. Tn"'r}\". — * F "(D : ÓA.1Ì : a»!. — '" A s» iiza (D. — "^ F Vh. —
' F om. — ® K Xlìl : "Pi : oo-nMJ-^ : i|(l)V« : A'HdCi' : H^y.-llAcpoo- : X
nA. : (dXta. :: ^V;«un (1. 12) — " F ".v.A : mV;. — '"' Seiiibni mancare

qualche parola, |...r ts. (D.V^'t/. : .ViliA : Ai : inr.f)- : M'i-r : n;t.ViAI'. — " F
om. fino ,1 n.sy.A :>»»«" incl. — '- F -I-'P-TV^. — '' V confinna il'I;!"! : «ni

'njuuì- : vi/.V : tny. A : y.gn/..-t-rh.
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ù^.^'\- ••••

^ « 0'(ìò?* ' r»A" • (Dat-r-BK^ ! ai'\'^«*n • :'»fl.(r<n»- : t\ì\{\>

ir^^Ti • ^/"AJi : Ah9"rh^ • ^^ù •' AIA s. •• ^(\^r(\^ni\ • .?.

c-n '• mi (DC"i • ìif^'i' ' 9'*{ìi{ ' A.n^ • ìd-^^ì^ • '/"'>?a •-

n^A : ^4l,A- : nrirj/. ' • hA^A'l' •' ì'^nh' • " rAA.li- • m

'T»'!: : fl^'V.^,^ : An?! « a)h9"^'^/:'ì\ • '/•'}^* • rAA : h/*V*. 15

ì- : l'wijf.m- •• nn-nr/KCTtf».- :-. ^A^'7-i • fn>?:h -• n;e: • r.^-

1 F Olii. •t"a>"R". — - F om. fine a nAJU-ì' :: — ' F 'ITiXYìj. —
* A ripete »()ù(j) priuiu di A?\". F A.V.ii^IHug^;. — ^ F om. (DA.V. : A-lì :

>". — • F a:JA. — ' A Olii, ii." nX": F "i(p : n". — « F (DflXvh : Ugo

<j. : ao-»A : 'l.^gu. — ' F om. ^''^'h". — "> F om. da -n-AJUi. a rìnil.h.

(^oo>. — 11 F om. — 1- F nauti/,.. — i-' F om. le quattro parole segg. —
" F om. le due parole sesc^r.



La (.ionacii reale ahi.;:i n 807

Ke-J- : ir^^rh-y^tf^-rt 5
' Kfìxtl^iVì •••• rhO-ì- ^ ^*^.\\ :

>ì*/*''ì-
5 18 M id.col.c

<2.?i/K.*P ' AH-/: : ^WM ' ^AP : H^A,-nflJ3^ • Hll-fl^ • nì-^.C

'ìitìòìì» • vn : T'>'i- • vie « ?i'>H ' tM" : no-^ ' ^S- '

' F om. V.' i^'H . — " F oin. — ^ F om. le due parole seguenti. —
^ F yo^riyiiri. — '• F riYì't'oij. — * F oni. le due parole sesrg:. — 'Fa
TVA-", e, come quasi sempre, ^A- per Xp,A : X-l-^'l. — ^ F oin. le quattro

parole segg. — " F JuuA^n : A^A : Hniro- : T-T"!. — '" F om. y.y'; : A "h' .
—

" Y om. le due parole sejrg.
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,ui^ ' (\y.m '•• (Dhin •• ma- •• nnf • -fhfj^ */"ftA • *
i*-/..

nri • ^+.S. : m^l' •- hot/.'/, • r-^- r»;M • (nP,y[ •• oiùtfA- '

A. •• hrùd,^' : ^nn : a»»/^.}»» = <<.at : hiw • ' fl-n^ • ahi

j?v«. :•• flJi//».e.m ! fl^ft-i- • (ì^A- •• <»?i'>H • MA- mie ! >»:5'

19. Fol. 24lr H : A<»A^ ' ^A.A : 7i'^*;^ ' H'feAA • Y\"^P''\' '
•

M-fl'l- : fllfll

col. a

i/n ' Aftj^- : h-H^ìF- ' H(»-S„ ; <«.i5P ' fl>-Al- : <">•.^^h.l^ «
'

' F (Dll^*?. : flMAJ? : (D)S9d-h : lì^/. — " F oni. le due parole segg. —
3 F «n)tìA.lh : AHdh.v:, , oin. le parole intermedie. - ^ F gn lìa : 00X1.11

•tli-, ed Olii, le due parole se^'g. — ^ F ^lAT : .S^AJ^.V. : S3i\\h : HdKV:, : f\i\.

ni;ov:-r. : (Doy-i^'.Vl : *n^A" : ITI' : (ì/^/l.^.T^•V (1. 10). — « F H1»oA : Al

r>T. — ' F cD-iì-i- : rL-r : Mo^,ìv * F (D'ìv;"!. — ^ F nx"<D'5v;'iì. —
^» F con^*;..



I.s cronaca reale abissina ecc. 809

•|; : Vie : tw^'h- • (D'JA.ejrlI- : /ì/..[ì : fllA^. : /"AA. ' àhfì'l'

ìiiu j&nA- : l'^rììAflJh 5 Km/: : AbA^ri • r^an
-. hia>' «

^^ ••• (D^tìpft')»?. : ^p•(:^ft » *7dH •• oì(\s.d, • n+''i?''> : ne «

15 hA : oììì^ 4'ù.ìì : fli[h]rt'>fl'J* V^'-' aìYxril : «7AH ' fliA<<./. s

ft : w^dfr»^. : 44- « '\r^.ì\i\
* • fl>-rii' = (l.'|2 ' -nii-lr : KhA : fll

"'klì • (or-WC. - H^AO • ^A4"- " fl>A<^.<: • n^ft.ii- •" r^h^" •• AK

1<»- : ni^A** ! Ti'JH J JR-riA ! AéC ' (Ohd„ : ©«^If^ih : nll-:'» • '*
20.1d.id.col^

' F "III. — * F XgojMa)-. — ' F "i^taxj)". — * F om. — •' F (D

XgoH : lì,!.^. : nVJv — * A oin. — ' F niìTìA. — ^ F (DXgo'H : l>A. —
» F H't'^.". — '" F rhin. - " F ora.
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àoh?» : (ì-ìfì-t'ì- ' dA-v -• H?i'>nA • (\^r(\ò't\ • ««a^ '%c ••

Ti' • /.'fi ' >»/*'/.. v ' m^^/" ^fe/-? (\^\*n»^ • hn.^ fl» 5

<- ' h'ì,Hao' ••
* Wm .•'fl>nHPrh(»-<. • hJ:H<n»- • hfiiV9^'ì' ' fl»P

(ìHt : ftnc neat'i ii>'V • n.'^'A •• Mììr •• pA-n = Wv \\oo -. sic

WAA.'Ì>. : M'I-nUA •• 'Jh-A •• (0-XI2 :••

1 F "li^gii — - A om i^oo. — ' F M\h. — ^ F ;i.lJ, Xrìv..l : (Di' :

Hr'rhO)-*;. : Xt.HOU-. — '' V fh/. : a)r'X : .Y.qu'>-. — « F T^j" ; A XlVVi'' —
' F continua (D""X-X : HCD.E. : mn»! : S:^ìr. : Ì'U(Di : -fl^A : P-iìlì : l'CDT

H'ì- : Yìoo : 'A.'V'V'niUM^ : (Doox-X : not^ù.V: : 3.A- : guiìA : Ul«'..4.' ^ : UA« : *Jof\

A.U- : YV^AA.'Ì' : HTIUIA : 'lU-ll : (D-Xh : lìd^. = '.lA- : (I. IS).



La cronaca reale abissina ecc. 811

*?i*7M,>i-nrh.c: • ' ^:jth.'i- • hr%Mx^ì.ih • vx.r; •• :^h'i" i/'wi 2Lid.id. coi.c

1» fl>-^ ' tlhiP'1hlfì*P •• ?inui: ' MOA <?.* ^. • ' ìthin/^' •

Ai.'JVnA :
' rAA •• ?.S • ^i-M^Vìf- h.A^A : 4*^^/^ • "/.rvn- •

'^/.ii : •i''w>.e.nì'> : flirh/.-ì- • nJi.^: •• Mi-y • 7"-»/^ '-
• rii.e.

' K e "iitiinia (Dy.fl. : H(D-y„ : «l'X^'JL = AcD-vX^IT : iu|^'l'tirn>. : ^'X'^.

(1. 13). — - K om. nX'i'^ e le quattro parole segg. — •' F TTlX : -tf! : H«t»K

OH : ne» — ^ !•' om. — ' F TìOD : ^i^A. — * F -ifl. — ' F uni. si^'/VW" .
—

" F ora. il seg. fino a '>.Hqo5F(l. 11). — » F "-n". — '" F (DV:*»*'. ; ^V'(IOV.. —
^1 F om. — " F om. — '•' F om. le tre parole segg. — '* F oin. y^'f\'\\"\\" .

—
'^ F OHI. — '* F om. il jieriodo seg. fino ;i IHI).,^ (P'ig- st-g. 1. 2).
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A r-i/ìr» ! ^j^ • ' h-H*^^ ! Mll^ft, : ìì^ • S^b-nho^ : Art

(ih ' i^-ìf-r* : fll•^^hn• • n^nA ••
' ©viv = i'-^a ' a^s ' h

h-ìn • )2-nA- : À:5i'HS"ih • AT;^'> ©Aft ' h^Ah « [aij&n. i]

éLi- • '
A.-»' • H?il>P •• AflJAA ' Y\r\ìì • 04- « <C>fP<n»- ' • h<w» :

^.^+nA- s A-nA-fc^ • ^;^ n.^* ' mhtU'f- • hn^'^ • n*7fnrt s

'^+nA?' (0^*4*AP •= •••• jic « *' '^'^/*'^ • ?i9"Aì'"6fcì.'> ' •• (dù io

in • ^-flA- : 'JAoi : ^AT • An«e ^ (odé^^ • (\ììò ' (\c • ^jf =

22. 1 ol. 238t. ^Tf*^^ : 7-*7rt :
^ K'JH ' *jZ.<W»Crh » ^H^C » "/liA- « ffl?li^

col. a

hd.^ ' • 't'ìr'h ' Ajf ' ^-H"?^ • lìoh^ : flirt<<.<: nrtA. «

"X^i « ID^iril : rh7P ' h'itì ' ^'-ntì' ' A<C •• (Dti^ « ^^;^ '.

¥.'^ • h-H*^'^ • >*ìrt = A9"Jt^ .^4-1-

:

mhmm^ •• id.ìiA* ••

w-A"<"»- •• rt-n^ ' ;j4-^ •" (Ohm • vtt^ n-we •• Ahhl- •• ?!<»«»* ••

ht^(\,^ ''
: h<(.j?« : ìx'ììì • ^-nA . in»i\u • /{Oictì ' H.e.'nAjp " •

' J' .m. da SLS a 'fr.'vrgi) — - Y add. ©I^miìs-. — ' F fl/SquEU.! —
* P oin. il secjiio finn a Pi^.. — ' F (D^l". — * F TmXTì, : -in : TTT :

nC- — '
I*' Xgniìgotti. — 8 K oiii. v/'^-h"!-". — » F a)Xgo;^^.-=h. —

JO F om, (dX""1". — " F (Di^SKD : *«nMM. — ^- F (D:iAd- — '^ F om.



La cronaca reale abissina ecc. 813

S'itoti ' ìx^r • ' HI/A» hr?:^ • hn*!'^' • ìko-ì^ rii^"

iA • ni?: ' 9"^c. ' ììt^ • j&^'n^ ' ^hl^ól\ •• >»Ar ni">

rh • Ti'b/i- r nn:e: : ry:c « ffl?i7H '
' .e-iA?' = A^jf •• hn

A- fliA^ •• ^.^./bA ".
'•

fl)?i9"'H : *7dH = fl>rt<<./. ' n*P'flC « fi»

^S • h'ìi'^'^ HflH^„ : i-.^A.?» = fio-nò '• -l'^hn- *"
: n^j&

vfA : "X^ ••• *Fh ^.K-
•• hii'^'H- • HOH^ • " ffl'^Jt1lA• rtn

pn-7i « '/'^^«rn ' Xì^en-71 " flJOK =
' T'IfiJ.-'h : mia^, : "/.

15 «w»-!' : (or'òà'ì' '' « nif : tDC'*! • T'ir • Mt-f- •• ^*^cyr ' <c

' F Olii, il seguito fino a tiqett. — - F om. il sej:uitD fino a ^og^q

(1. 4). — ' F om. (D. — * V oni. y.^- : /»". — " F om. le due parole

seg. — F a)'^X'^H : :i^/\- • (Da)"iAVi,lJ- : 'ToiJ.V.m : OD-tnA : >\.S.(I>^„ : (D

qp^fh : /\:ì"<d"4,". — ' F (D'AyoH. — ^ F (dX^U^JP. — » F n^^,"» : (DX

9t)llP : "lOH : (Df\ti.Z. : (D-ì-V/P^. — i» F "n. — " F Hd)-,^ : (Df*^*^ : ooHA

(1. lo). — ^2 F Pfì-n : (DXmm : -r^MJ/x : (D,ìy.^. yU^^^. — '^ F (DM^O^

j?.^. — 1* F RTI : fDC'i : qO'^ : AfL-f- : d/VX (D-r^n^L- — ^^ F (dX'PA :

/W».-t- : 'hìV • (DA^ : Alì.V.-l' : XoxMl. (pag. seg. 1. ] ).

Rbndiconti 1916. — VoL. XXV. 58
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23.id.id coli A • (D^ìia • *i»5\cr ' nftp,ì- ' « ok^ • *'^'^^^ • ^'lof^^ - (d

A- •• n-nV'? •• *r**rH • ' Ari- • ^^^ = n<i ' «n^-);!- ••• ojh^

Jaì%(Dtro^^fl : ((Dò •• '^'>/*•^ • '>T-I*' •' V7/"-ì* •• Ò'-^ii • J^'p-

hA • K> ^VJr :
•* ?ll^nh ' •n?lA.'lh : M-ì-X '

' U(\i, : -><?

f s rg^'iV • ' flJC* •• ^IL • ^jt •• ^-H*^^ = 7-*7A ••. fl>J?.n.
' •

C+ •• Hi-nMA- « nh • aic4» '
! lO-A'l' •• ^òy-'ì-t' A.^j^ ' ^71 15

«^'T- ' T-'i'ì • wy.dt^f^ ' A.n » thòat '•
: ^/"rhAn- : y.y: hn

'^1' • 7-*7A •• ^'1V.4- : A'n?iA,|5 (oe.uC • JÈ^'J^'yTÌ JiA.?* •

1 V oni - F og(;ygu : (DXgo"pA:n^i*:(Dqo^f*A. — =' A om.

(DA"cì.". — ' K olii, le quattri parole sei,'!:. — '' F "d"- — " !•' B'Mi.. —
' A Xu-^fì — * 1" "in. rp.v,jv. — ^ A .111 (1). — '° F fhfiao. —
" F om. th'ao". — '- F -fJ^JuA — " F (in. X'»H : I'".



La oronaca reale abissina ecc. ò 1 O

0- ! A^n ' fliAA • /"Art, ?i^rf •• .e^nA- : ^^"Pih ' }\1ì\^h^ • "k

'iìi • H'-yv '• A^n.'f- • ' '?"?: ' ì\h\\ • 'nji.<- '
' ^% •'• fl»'^/'•

hfl- • nuflrt : cnti> : il-.C.A ! A/.-n ' ©A^. : /"Art. « rHrhA'fi :

Vf'rt- : rtn>i ' ^yi.
•• l'^.f.m • fl>-A'l- ' 'ttihA- • 'ì'*nà^ •• tn^'f^ '

^'H'^'ìl'- : 1*7^ •• '' (Di\a)C:*' • ' Vrhrt. : 'l">/"^i = ^9"A<C<- s

n • Krn : 'f''>/"K : airt<<./. • n^hc^ - f"?i'>H - ma- • mi? ^

10 MlV-f ' rO^KU' : ^irt.-) :
" Oh- ' "n^/^rhA • flin'ÌHÌ- ' Ot-iì 24.Id.id C0I.C

'l-oh- affli' ' ^-n^ ••

' ^"^ ' ©vn^ : ni-'^'^rtS" «

' K .Vl'KV.y. : Afl.'lf-. — - IVun*;.. — •
1 om. fili, a IT'l. — ' F (D

XiJ"a)[::J — ^ 1" rhV..IÌ : yS'i'l : (DV^yo^Ji' : »iùH : CDlìrl^. = OAtlf.ug :: a)nu

I' : gtiflA :-IIA:l-
:

'n^AA.'V. — * F 0111. (ì)'f\"f\" - ^ F oin. il «ei,niO fino a

Hm-.V,. - ^ f*' ""!• <!>• V.'- — ' F "111. filili a X'WI. — '•* !• oiii. — " F

yuflA : /.lì : T-TÌ
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iti • .e-'OA i'ìih^'' -ì'pafi^?* : ^'i'bw • >i/^V :
' ììììk » %

ih/i : al*JA.l^ = ;'A • ai^:e' • ' 'l'^AA.?» • A?i*7H,h- • ^jf ' K

Tf^-f : na^^ • -^n ! pf\ « -wjìjA • /i^ftA» • ^f^V'f^ • h»^

m = [A]Mri.K- •••• fflOdAi- '
' +^'7.^ ' «d'JA- ' h'ìn .fcì-T i^

}^<, :: atarM' '• +^1"'?.^ • i-^/hAlD-F 7"'I/r''f ! «DrH^- *

-Irn •• J^A • ìxtiao : A«^A^tf"- .- -h'^.'hAf" « */t<w»Jt : /|4»'I'A?' :

iO-^ • Oh*^ s A^^^tf»- « * K'Wi : JC|^ : Afh-tì- •• ridA-l- ' hrlf

25. Fol. 242r. h'H'^ìh • HlW^Jl 'hOt-Òh- ?i*7rt^'flrh.C • 'fl-nH"* «J-flC :

'"

col. a

1 F oin. - - F om. IT-UJ : i". — ^ F ©'hODVim : Ohlìf : -Wiì^^ : fi

o^qgfQ : (D-M. — •* F om. — * F oni. le quattro parole segjjf. — ® F ;]a :

(DKiS. : ©(DfnV. : 't-^'>A" : n9«rt.•^ : OVC-fì :: H^'t'l1 (1. 9). — ' F nguft.

f :'r9-fìA : *y:aDi,: X*^A<P(!) : A/^lì : oor.ùR- : rt-fìA : 'ì^ggo : rgui,

(1. 13). — 8 F OHI. n'n"A". - » A oiri. (D .
- 1° F uni. n-i\"'^". — i' F

^'^^ •• 'f\n\y : ntlOD : via : oox-rh^.



La cronaca reale abissina eci-. o 1 7

aìmé\^, : Ai-n ' tf»A^. Ain.-n •
^ ©aja^. : i-nch.A ' flJA^.-

15 flir-f-tf"- • AV7/*''»- : ^,ì-p-A*<? • (nt'"'^,l'ì'i:V • ìihi • n^^*P

òfì ' /"ti ' -hl'^l ••• fl)?»rj?/'V/- : l'T^ • ^K- ' ^l'H'^ìh : ìiay

' F Olii, lo quattro ])arole segg. — " V A90UJUJ : flX"!/;. : oo^TA : K"

oqt'v";!". — " A jm. f». — * F "g^". — '• F '"nn : goiÌA : HAgo". —
« F (Dqu^'r^.ou.. — ' F 'VÌ\i^V. — ^ F om. ®(DAV. : Ali : a)'7.". — ^ Di

qni soltanto A.
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^S '• hlt'n'^' MflH^ ' hr'OlC ' at-tìi' • UIC ••• (nhlrìi '

26 id id colè niF* ' ^/.'h ' 7-^"/ « Oì^^ih : nOA^^O :• ©hì^.^' If^li ' h

Ai"PAn : /.lì ' 7*7"/ = fflA-f- ' htì'bCV A^i^ ' hl\n''ì' ••

•A^ : <.4.^A : ffl'^.r ' n9".«^-<: : ^r^ « (Dhr^'^i/x • ^

i^'ftA • ^S ' ^Tl^'V-f •• '^4. = h*^ • Ji^ó-n^?' » AAjPi- : À7I«?

f = ©A^ ' 4.4-^A « oi'i-'Jf V- • Uf : nmc:*» ' ììd.r'V « flJh

T^'^id.-n • '\*V^h • ^'j^ • hiì'^'i' • «DA e: : 4.4 ^.A • aìh:*>ìi •• io

J^ jf^ : hlì"^'^ • *^4- • a}ifoa\9^ .- A/5ft hT*/ " (D^',9^ •• a»-

*rh : (o-tì-t' • ?% ' hrn ' ìis^ùt"*^ É^ri^ ••• AH-m^^ r*?:

^IJ. : nh'W» : ^41. ' ^'eì- ? <D.e.<<.JtP- AWA- = nh'W» : 9"1(\

4- :•• <n?iirj^'^<:'ìi : 'i.T : Afl>A S- • ftg- : ^Tf^'H'- : KAA ' fl

hH"^'^' • A.n-J : ro ^iDAft : hnV ' /.'ti hfi^ ' mhrfL'h

f Hfl»-A.i hò/:d, ' Mn ' MA- = tf" *rh "



La cronaca reale abissina ecc. b ì 9

5 ììVi^h '•' all'ilo ' A.n'J : (nì'fmf.tn : a>-*A'/- • •nJi,<' =• a)^ 27.id idcoic

f : ai7-n<' •• -nw:*» • +-ÌA ' aiiv/oj&nv ' HrtA^" ••• ai^,*7'^ •

4- •• AA.fl'J ! ajflniif « (Dri'^Aft : i">/"À •• ^ft = 7-*7*^ ' ©

cDiJn • c»AA • ftip^ 5 K'H'^-f = hi^^ • K-iiH ' (Dhiaa • nv

A- : /.A : T-'ì'^ : Afl>A S- : A((^ •• Mf*^*^ ' ?-& ' ^ììè^ì- • \

ir.
ou : hé,'ì(Dh • '^n -nrii.<- • AAjiP^ ' ^Tl'^ì"- : A.n'j « fflJS.

fl.A- : he? ' MAi,J?.yiA " fll"/.*/»* : n-flrh./. A^'^'-àA. : fOfll/.'t

rt-nh : fl^?i'h ' 'drh.c ••' oi^rnM:^ • ^*(?<»»* • if.{\»^' • r^n

:

20 «^ìf- ' T-n*? = a>-A'»' : -firh.^: • A.n'y • hin • e^hAP •
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atihd, : ^tì • -hl^ • r^ù • Art;*- h'w» : ^fy-nPt^ • ^

Ko^*}? : (D*^'héM • V^A- ' '>*P^'l:y ArJ^<: ' A'^'y « (ohay

•Jf : ;^^^ll^ * A^A ' l-n^ •• mi-iro^fn : ahiì-ì- ' -Arh-^- •• fl»

28 Fol 242y rt'^/' : ^A ' T-^A : h<w» : "«JCI • ^A ' fl>A^ : /*'«\A. ' 9"Jt<l s

col. a

tm'ì • 'WJjvK : /.A ' 7-*9A • hrSf:/. ' AA;^ •• oi'f'ìfV i\\r

% » fflAn (ìT"i ' à-n ' T-'ìA ' \\o^ • -f-ao^ax ' òli • flJA^ '-

/^AA. '• Ohlì-t • -flrh.^- •• i-i^^m • a^A'^ ' ^A^7i2 : R-n^ i

;^^C ••• a)^«7<ni : -t'irti : /Cft : T-'ìA ' fli'JCT • i'")?:^: •• AA

;^ « (De^tìPa^- : O'fi'J • ^K.<^ s (DTho^ • fiù'iìh • AA;*' ' (D

^Af •• H^thl^ • WA" ! AiX"P3:lf<»»- • hf^ìu^ •• fl»«-A • /iA<C

<s. « <D-^AJ^ ' /*.A • ^f^ti- ' -in • ?iA/../hA •• hrd '•' (D(\hth± •'

ófì^- ' An : (dì:^ : hrhtìò'h.^ hrf\ ^/»xh. = A-n^ • ah

M' • nrh-C ' fl>^:'''M?' ' ai(DCìf^9» •• -^n • /.a • 7-*7A « fl>?i'}

H •• iiA- : n^i^'r^ : j^Ae « x^h = ^^nA • K^-ch^x • 7>t • ^ò^

li :7-*7A « fl>fh<^ • n<hT^ : «Dj^cìP ' nv-.-ì- : ffl^-n^p • ^

<!/. : ;*-nc « ©«Pi- •• (D-ì^^-iià *n'*i?.c ' *nv.9^ •• tortiti »

liA- • /{-A • <»A^ : /»'AA. : nr^^ s 11"%'} ' (Da'ti 7-*7A : (1

10

15

20



Ln cronaca reale abissina ecc. 821

10 11, .• Ai,i^*'fl :ll'>lnJP<n>-: *>.£,> :Adfl>-<{.^-flJM^-Arh'>»lA'}: 29. Id. id. col <^

oììirst:'^/: • hvv ' rj^/. • Aft;^ •• rh^ : -irn ! f i^'. (;i<.
•

fli'JA.ii- •• flj'Jfl»-'*? : ^-njp'/* ' HiD-ftW- « «np.'yia- = w-a-*»»- •

?lA ' >n<. : IJi* : (Ol-HCm. :5 mì'X ' 'l">nA;J'/J '?"((»Ì^ : ^A.

+^nAì* ' tfJ^.iJ-n •• rt-fl/» •• A^^'R'ì-- h^'" : ^.f-^'AT^TA •

20 <^rAh. : ff\P^- '' htìt^ ' ^% ' AA.II- : hi ' nity.^l ' «ìnm-
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fc- : ^.ìhliA • ììtroli : h'e'> • ?li'"J^"^^ •• ^''t'> •• flrTh-? (D'i

-fl^P : /*•;l|^ : (D^H^ : AMft?»> ' «UhAA^P ' (\hììt\.fì ' (ì-iifì

-n • H js.^ftp-<^ ' 6 KhA ' ^^iù^{u •• ffl-nhrt.^ = c^h^v. cK

3o.ici.id.coi.c ^nh« • h'ì't- • on-n ' h'>+^' « ©hAO = h* <^ = a-I: = xrJiu

vi- « (Dò(\ d.^9 • nvf-c/h •• ii-d^ • h'in • ;^fl>•A'M : hin

jn<:.i'"riA,y-H?i'>nA'H'^'>''>ft'J:ì:fl»r*'h = n^/»4^i*'^-ì-«

f:
•' hiì^n'^' • ^'^^ • h<w» : je.d'fld?' •• A^A = in^ •• ml-'Jf

>. : (iati/»' : ai/i,yiuA- • en.^-j^ ' aif-rwi^.rtv : fl>.A'/' -nrh.

C?tfi>- :: (Di\nf"* • fhAf = /--A ' 7-*7A : ìì*^ • ff.fl'fìy ' tì/.-tì ' 1

n^ •••• fl»rh^ : ^lA*** ' r»A^ ! hn ' .^.-n/. ^ ;J'flC : -^fl •• /.A •

A^^L-J : A-I'Vn^ ' (D'V'ì^'i • na)|2.v •• f^P a toA'^A' ' ^A » 1



La Clonaci realf a'' >-iii,i ere 823

(ÌV/'ih ' (oawtì UìM' • oì^v: : '>/.-ì- : ì-Vi-S" : n^irt/l' «

4' : flV-S'-ì- : Ò(\ ^»X7l •• M'/>'ìì(ì • rriA -• /i.ft • fl>A^, : /^

Art. • Oì'i'hW • V7/*''V : •\'ì\^ : 7,i'-C'J.ri : h'JH : VMSÌ. : flì^

}^JP,-<: : 'PA *.e,'l- : ^.(^- : ^Ti«7Ì^ : :ij&A- " ffl^V*» rh^D- '

10 flU/ol;»,^'>-/:i|. : /.,l\ : (DA^ : /"Art. : ?il^J^^ : '>*7<5. : -^fl : -fl

Jì.^ •' 'PA^JK.I- : h'W : y.ànàr ' A^g- : h'H'^'^ : ^ jf.i^ ' .U. Fol. 242r.

col. a

ir. Cl'tf» :: m^iTAl'Ii/.'H : ^.ITK^ : /*'Ì'.r/D : «PA^^.V : mVloVV *

r-;^.^^" = l'.g h-Wl^' • M^/i- A-drl»./. : 'PA,*JP.'1- « iDh-J

ìi
• (JA" • /*'P'/» : ^.g- = ^'M^Vì- : :^^A- • nr.e./. : 'PA.^JK-

20 tDK9^'^C9* Ù'fìh aì-hi: • 'flrli.C ' hiìf^ '- y^.^C9^ : T* ••

A^-g" • ^If'V-ìf- • f'^> • tii'if^f''^ nr^^ : ^ìH^-Ì- » l»}|Ah^ s

h/^^'l- : ©<:•';• :: ©"/Art- ' ^.g • /t'H*^'!!'- • ?Ì'A- • rt^.t^V. : 9,
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OD : ^an-ll. : (|>-?|-|: : fllI^^A s (\(D^^Ìh : 0fl;ih^f ' A.'/' ' ^

i+er • ftS ' ^'H'^'f • "74- ' A/iKlf; : A.P.Ì- • rIl^:^H : ^.b

OriM- ' Aftjf^ : hli'n'^ • "74- « (D'atro .. IDA^ : ^Hl/; : fll^

32 Id id coU flJWA- • fn>tpf,i\ : 00-}*^/^"^ : rt^% : ft'^/i : Kp'} : Y (D % «

i*' : v?/"ì- : -l'Ir)A • x^-cxiì • hf" ' ;i;fljeA;i-;h"//*' - <»+

+ n/. • n^W'frr « m-jT-/*'!: • d^A ' kp'> = Ai(>/.<<. ' ?i'^-

7iaì%à(nC'> • l'ìO'1' ' nrf'^V : *7C*A • rii'|-4»'n/. • (\Ì\M

M • ^A- : ^^>^<<. : ^n-ii- ! rTi-H^^eA ! 'JT-/^ •• ^1^ • 'K(o%h

«".in,-!- : «D'h+'fl/. • hiM^ìf- ' hn-J : -Mia ' /.e.'^T-l- « fli



La cronaca reale abissina ecc. o2&

?»'>« ' ^-riA- i Ar^-> : -Ih'l ^'/«'J : n r A^'l- •• htìt^ • J&IL

1*» : >l/*'ì-- ^ft*^ •• f "/fi. : ^lì'"*V^A• : flTrin-V ' AIìPiìV. • <w> 33.Id.id.col.c

15 J^/hV'l- : h^rt •• ?i'nA : i;a" •• '/"j'iViiV ' H.e^nA : « A.^;J"t

«> • AlncA-f fi 5- flivn/. • Al-n^A. j «Atf»- = w-j-htì • "/uà* • 9"*

AA : AAA 5- <n^»n,A" : AAA ' AH;I-^A • «^UA- : n>. ' (\(f»^',h

T- : MIMI. •• '»/*' •" 01 j^.ll, : H;f•^A "/UA« « WA-A : IM- " fflO

A* Kl^'^lìU" • ìxtxfi^ • 'i(\i\ • ^,ff:Y^ • lì\'?CM '• fli.e„i,A- :

20 "j-h/*' : ^rl^ • 'M;nAh ^mìoa. : hiti • ^iV'^/.h •• -^a

•fe : >n^>fì- = H^n*eV ••• KAVì- ' '>"/^3l :• nh/?« • ^/"«FdA h



b2b Ferie aciacleinicha. Luglio-Ottobre. — C. Conti Kos sì ni.

7-/*' « fl>'p'>'^ • r'?:ì\'\'(\ • (ìh^. • /.n •• aìa^ : /"Art. - (do

ft : *n/. : /.A • i»A^ • /"Art. • e h(»'/.':*» • aìgfhdh. • 5

^ : rtn.-'^ft : <<.V- : AV : ^CA-ft'/ ' AAA " flJQ/lh'M = J^d^A* : h

Étti : fflA.**. : P-V ' fl>A.+ ' '^rti^^'J ' M^'fi- • i\'y"^^ ' ?.ao 10

^ • fliAA - ha i ^n^Yi ri) ^ì<p/"^ : n>i/. n.h.^- - hti

ffo : ehiP'C : ^A* fl)A^ : hO AAV ' 'J^.fl '• ©^iTTf : #W»

^"'r//"'|: • t\y^S'hh ••• fnX'/\P."V/. • T'V hUi' ' rt'^A ' ^ is

p-'J : VÌI*' : /»,?•?» A • « "/^/O'I- ••• mvn/. ' AAA 5 tp-A'f' ' It'V '

34. Fol. 242y. H'Ivh*'?»^- = AA^rtì* : W?JUI)-<- •• 'VlLlI- = nòr/.'t ' >"lf.C -

coL a

rn>!.rt.^A}" : A?*"*'!- = :9'(n''ìH'/ hltì l -nA • HA- • r»A.e^ :

«^h :: Oì^hn^tn»' : ^AA : flA- : 'M'>'l-* ' a>-?ii: : ìihmi'ì. hi 20

H,?i = ^T(?A : A.+ : AiilAì* « r»lf'>'|:rt : hjì'i òff^'i • ?iA

tf» : <{.VaJ. : JlU',"»* •• 'l'I/- •• in : KO ' A.T(?A • '^A^lfl'l- '



La cronaca reale abissina ecc. 827

P • ?iA •• .f. Ì.A- • in^y: • (\%P - Alf^'f.-A •• ^.V-.e^ft ''k»«'')f\

5 L^j?.J"tf«»- A?iA • ^A* •• O'tì'ì' /"Art. : ht\ • M- • Jt^ .e

r/»-?iJ»» • Ahrt-> AA"? AAA : flK^i 'l»^'^^; -• AA"7 " J&n.

AA ••• hlìff" ' h)ì ' Hfn'i^h'n' ' h(i« ' ^'Tiì^Y, • h'ì^-ff^' h,

A : \\ii^ h'rocììt^'- h"/ '• loh^ • iMi'ì* "/fl.^ •• fli^Vfli.

•V • Mn • ^«nA- : 'ì:Mh' - roA^'n- • -vn /,.A ' 7-^A • mip.

15 «LA- : .ftVh'J A> T-Oh. : rw'n"'»> • K^rò^'Ofi ••. fi)!*.!!. • /-A
•

T-"/A : 'V.f/'7?' •• ^.'>nf: :•• ?iA^^" • éi.'/aì : A-|: • n/.ti'I- : i'^'AA ••

^ìn»:V : .nU-^ :: rW^J^,. : AKh = VA : J^/f;- - ^7I"7"-]'- : "74- : h

'ììi A'.nti'n • rtJ.e.nA • >ìfl)Ajf.-f • /»"/A •• n'/ji'.*^s"-V : fwi'^A-

20 A- •• X\ff^ • yrijn : flj.e^n^ fl>-A'/- = ìin.ho- • '/^.«^s"-!* « a»

*%\)- ' ^f\ì^\ì ' i(^A iD/&n. : AiAnf = Jiax • vy-'^^ri- • Jì-j



o2b Ferie accademiche. Luglio-Ottobre. — C. Conti Rossini.

^ •• ;^^C • H-h^A 'l'ò^'ì^ • n^«PdA •• ^t^ ' M^Ah ••• flJ^

-^«7A h</» • i-'Jf ir-
• -^n ' ìrir^:5i ' W- a-*»»- ' >iU9ì* ' fl><w»>in

Al- • <(.vìP •• A^A * ' /^'ì^/:^ • H'^'i^^ ' "ic^r ' hin • f^

^A : i-'^fm- ' -flrh.dh'W» :: fl)H<^X*^ ' 'Vii»? ' Hn'>P ' H^ll

^ « ©A'^/' • ni'ì' • hai,% : ©A^ : p-*? ' X'JH Mn n^

nyj&'^s"^ . wi-èói • ^òà • (>je^*7ì' •••• ©»•'}?•/ ' 0^4*7 ••• a>

A : h'W' : ^A^AJP • ?i'>H .ft'flA- : A9"'>-ì' • H/i,'lhha>-'> : éL 15

;^rh. ' h'JH ' 'yì'P'^h •• nyjR«^Tìf- « iD^,a.A"tf»- • ^a • t-^ì

A* ' P^ • H^-n^: ' ;^^c • fl^^^h-n-n •• <^.aaa ' tì-i-i^^^f^ •

36.idid.coi.c ^'v^ = ?i6fcì.«9vì-"je.Aì^n-irj<»»-- WA'^'P/*'h.3l'^»-:ny^'^ 20

s"ì" ' ^AA ! ^T'/*' = mfti" ^.n ' i^'ìfìd, ^'e^ •• «»?ìì^'m ••



La cronaca reale abissina ecc. 829

<^'ì- :: ffl-f-nJiA"*»»- : ^;i•^ft ' "/uA- -AA-n^i = ^-n^ri- • ©A-n

Al :
1: A.^ ^ : ffll'.n.A-tf». : h(h±*l' - ìiììfi^h.ììa^ ' •/.R'^S"'!' «

\\aD : jK,<i:Afn0i>- : flJIC " W.ÌMI.A** : là- •• h'H'^'Y- : <W>|;/Hi

AP : ^;^;ih ' WA« : HAiiPCh ' n*?»'!* « fl».feti. • j&Vv'^ ^'h

rh • VfA- • \\hai'l'\\\V • ìxrhf^ ' oo9,h\\' • htììì • pr " fl»

•^AT '•• hA'w ' ^a. • <:A -bl^ : ^.lohf* : rAA • Anh. • fli

l'^f'ti)' : ^rh.c ' -iin : H^.+R ••• oijn<i ' n<r.Tì- : nA<»<»v .•

;ih*^'^l' ' (D([Kih • ^-fi^ : 'ini?.
'• (Dina • (\v? ' n'JA • 4.A.

^ : don : ^/»Jl<. • RAO- : H?ir/l'i:+<. ••• (Difl^ : Hn.h.^: ' '1*

«7^ ' XAh • ha" ' f"»-' •••• tuA-fl^A : H/ili7-^ : '/i.'Vi'-^'^ •• K 37 Fol. 244r
col. n

Kkndiconti 1«16. — VoL. XXV. Ù4



830 Ferie aecademche. Luglio-Ottobre. — C. Conti Rossini.

/" -MFJA • l^p-CXft : 0(\X : aiAi-h • -VVì->3r : -fOxil/ÌT « fll© 15

•|5 ID^H(? •• r "/'ì'P'n ' flJA-fs = A'^'IV" • rTh'M4»,eA ••! flJ?ir.(t'^

^ • 4.4.>i.A : '^^im : <n>'Pà^ " mCì'V • AO.-'S.rt • h^"» • f'iA'J?.



La cronaca reale abissina ecc. 8t)l

1-ddV> •• hVii'fì : ìxOO'}'U Ònh • hl^X^' ' flJOrliiJ • *'P^ 38.Id.id col.è

ao- :: iD^ìlfn- • (Dhh'VP'fXh ' (D-M' •• à /wjj'} :: fll^IflK^: h

</»^. : «in • Ji*/» • .e-dn^i'^ •• Mt-uh • -i-ì'^n.'y ••• m(ì^,pao' ..

trolr^'ì'ìi' • 'f-9"n,'> : '^i^h. • (Di'/^ìì'iì?* • fieno - (Oh^thd

yì»'>>> ' /l'J'l- • <»A^. • AfliAA ' /^Art. : l'.JLAJP • hA^/o : at

Aft • ?i'^.Jh a^>»'[2 :•. m/Z-UA?» : lUPCi • rDTf'/.'w» ì- .- Ah '

^.^,A- « fli'P^'rh : fl^A'^ M'^'n : r/ìA^/»^. : hA-ó' •' rn-l-^rTK

AJPtfO- : ^.jp». : h-W^V'T- : fflA?. : 4-4. ^uA : AA flh • -1-^0. -> s

20 <»<<.'fr»^ ' Yil^^flì ' ìx'ìrìi • l^flA : hTUva\\ " fliA/»AA- •• Mj&

flJhrni : ih/. : An.''^.A • fl^A'^ : '(\ih.<' ' riiliS"tf»- '(!<:-• A



832 Farie aci;ademiche. Luglio-Ottobre. — C. Conti Rossini.

^bA ••• fllAfl rh<: : ^'j^ hli'^'f ' «DAR • 4.4'h,A : a»-^!^- :

39.Id.id.col.c ^Ò^'}*^ : M'I-rt'^JZ. •• K^'P J flJjB. UÀ" ' ^jf ' Ai'M'^'f • l-fl

* : ^4'C ' r{ìi\»ìì • (DéL^ahìì : A0CV ' ^ó-n'jy ••. ©K^ •• h

OhM' • Hih.^ '• <Dh->V • ^jp^ •7i'H«7'^ : i-fl^ ! '^hh.A • A

9">^ : ^1à> " (Dé^'i(D : Ahh^ - "VA • ^fl ' 'h'IÒ ' hlìi ' ^

«nA 1 MJr : rX">*1'J : ffllinj: • (DAi-h ' iMi, ' -nhfL-i- « «D 10

<C>fl> s A"'f2 • fliA-f-;- Kft-fccy • ifKflJ-rtn ^f^t^ ' :'»^A- ' m

AJ^ • <-4-;ì.A " (DdJi(D : A-r: : Jl^^V • ?iA^ • «P-f' ' -iÙxtiy
'

nje. ' ifi-nc « ^x-Jirt • /w»»^ ! nh*^ /^j^-f ' '^avia • a

rtn?» • -^^'H'j « ataoKYx • Mn • l'vflA : a^'K •' "ic^r « 20

<w»x*h : -»/" : 'b9*f:CÌ\ •' (DiiMD, '• 'Ir il,l^ •• A?iJiV" -f'A^A



La cronaca reale abi.^sina ecc. odó

*<^ -Ì'ÌÌCOÌ, : ^.f.V/D : ?.A • 'J-J/^h. • mA : tP^iA ' H*7 40. Fol 244y
col. a

iinh • 'ì'n\,'} • (0^,0(10^00. : ak;»"?. = ©/.A^fp*^- • h^ •

n.'J « Hrììi* •• hiì\,)\'(\à>.c A,:^f,-><^- • AAn^ • hP*^ ••••

«PAe^:-. oìòoaì'i, • hfi • UAfl). • Uf : V'K:^'» • T+ « <»?»'>« •• »/

"f ' -ì-m. ' '•V\h.i\ • hin ' 9.H.*'n • ^.n • n^'A •• ri)j?vnA • h

\r^b^ • n'^A • -^.n : rj?,-c :•• m<<.}\^ : «^-/rA-f- -• A-n^ '



334 Parie acc;ifleini(.-lie. Luglio-OMobre. — G. Conti Rossini.

^tft». : Uno : ?j^^. : VlDAJ^ « ©nh'/" ' '^'ìf^Vì- • '»"^'V.Vh '

4i.id.id.coi<^ i^ • Mìi.hQtì^c ' .e.l^•fl ' Av^A• : -ì-ixc?' '• mi-i-c*^. *^à

th/i •• -n^lA.l^ = fljj&rnc ' ir'/h^:'»- » av^^*} « (ohr^'^^.n •• io

flJhr^'^/.'H : h^ ' fx-p-n ' 'Jn.je. « aìhhìì ' -iifl •• /^tì -h*!

fi ' hin y-n^ • htìi-'Ptìfìì^ '- <»A'Mi « fl>^.n.A- = /.-ti • >*? is

fi A.P.£^ • ^i-H'^ì- • :5.^A- : r/fl ' fflA'lh •• Hi-fflA^-ì- : hr

aiA'>f ' (Bf.na •>.<•> « aìawo • ìiJV rtìtì-nn"^ 19

^ :: m-ìaìM' ' iW'^'th • ffl/.rt.e : 'n?»A.'J* -

Oi/Z.ll.A-tf». : ^Aft ' Art-nh • 4''fl'}ì- ?Vbìr- ' h^^f ••wDArt



Li cronaca reale abissina ecc. oòo

rli.4- • flJ/.ft • TiVi^ ' ndAì* ' til-tn^^m • d'i: •••• hr^!f:fm --

Hi, : n//»»^^A«l^ ' A^A ' WA^ /*'AA. : h^wi : h'}/*'h, : fy

?iA ' h'>ìifi^' ' ^'ì'ii' • yjK.*^'r-lh •• flJ+'IA?' : AH'/'**'.ft'^ '

Wl : 'J+ì'Ah ' {ÙxlV : ^'Wi : ?»-VV •• <»?l^M ' WA" : «"-«ferii '



336 Ferie accademiche. Luglio-Ottobre. — C. Conti Rossini.

Jt'^l> : 'P'I- • n^dfll- « fl»>in./t"tf»- ^(ì fl»A^ : /"Art. :

1H9^ : H+IPJK./W» : fl-fc :: OH-fcrt 7^9" ' K^OìCi^ '• (\± '• fi

43. Fol 245r. ^flfl^Ji ' fl-f: ' Jil^ì* '• *h9^h^h - AhÒC^ ' Ò^l ' (Doo/^tp io

col. a

Yìfo : ^HH<^ s Òlì^ • Hrhi? •• AITALA : htì • liAfll. : T^

T-ì- •' M K^'htì ' ht^ •• ^(0% • aii-^-n/. • (O-M- tm^

n'w»*p^A.l^ ' T*'h :^A ' 7-*7A : À'w TfliiA*7'>fl'ì' = nH<^ 20

> : «^-fcJPA <n'ha'/S.<wi .- «da?. : /,.A : j?.*^?" K flJnhA>i • ^J

<WJÌ- : ?»JP»Mr'»' •• /-A : 7-*7A » <^;i7i •• ^.jf • À'M'^ìf- • :^^



;ronaja reale abissina ecc. bo i

^ 9"AA : i^'/^'V.'U • (Offoy^-ì-ìiiw n^'JiA • nr: ••• ^ift^'» • ho

+n •• ^S •• hii*^'i- • :*>^'à- • M'-iììt-r ' in?-! ••• aiù"t

ne « aiW»^' • ^'ì-.'f'i'fi- ' fljvn4- ' rtn-K • «^*p^a « fl)•^ ^ì-

10 A«"f <»«»rt • i:^>A;^'1• - fl>^^VhP<n»- Ag ' hiì'n'^ • :^j?.A-
•

?iÌr»J^'V/.'H ! '/"^^h- • *P*7 fr9" = Ìì'ì4- • (On C^ : H-fiPjE. 44 Id id coU

n.A- • /.A : ^'.«^r : ^f:f: hiin'H' • '^<- : i>+n « tnA^A-

:

^K- = htf'Vì- • *^<. •• ^/.'t\ ' ^.nr • h'/» ' ,e.<<-^fp • «>• ai- :

Ofh'ì^ '• H^A'/'TAn AmA-f.- : fliJK-Hf? • fr»c4» : (O-ìì •' md



838 Ferie accademiche. Luglio-Ottobre. — C. Conti Eossini.

-H : J^-J*} • Ar>A.l^ : ^n"^ • ffl^nh. : f^'i^'l' •• CDA^A//- •• Oh

^+ : 4»^A • CD-dH-.^-j : ^^^'>7'^K OJ?»rjt'^^C'H ! h'Jf ir- ! fl>-A

i':fli7^ ! a)^ifl>-'i^!lr^A"';lU7'<5y•flJnAr^•W'A"^<S.^'^«

n/h* • hj^i^m. : ^Al : nATH s ?iA<w» : .ft^-^f.^U ! ^jf : KH

fl>-ft, : -flfh.^ • *PA^j8.^ • \\ao : .fe^-H/' : Mì-Ì^wf^ao :: fli^^

45.Id.id cole n.^-) : ai-f-^hP • A<^^ *ha>-^^ : :e':? : n^^gO • *%i\ •

(D't'ììd.^9' '>9M • Xìoo : /^-j^ : Aur !•• aJ^A4- ' '^^t^ • 15

'JOI-J^ • nrj^^ : njtfl>« : -Irn : hAP : JiVlA : (D'^.fc « ai^-J

-Irn s Ol^C : tt:f'!hi' ' *nCf9" •• tO-O :•. flJ/W»;^K : <^^/• : fl)A

(Dh9^4*^(^ ' je.ff»>"|: : ^A : 7^*7A • «d^K» ' h'ìl*^'^ •



La cronaca reale aliissina ecc 839

^.^ • ò-ù'^ • 'JriiK. : HM'^AA • *^'^d,d « Chef: •• '^hhA • fl

rh.(?tf»- ' iihd'^a)',?'} « i*'ni*l> s 9"J?:^ ' wi-iff^m* -. hkìì •

'i'^fìò ' hò(\ ' (D-ìttììC ».v •• nd'^ò'i '' ht^ • mh : A*7

col. «

-l 'ì+rir: • tip ; htì*^" • h*)!' : ìAiofc • -vn + ìa • «n-irn '

20 ^ » J^'J^A • r/)A^#/l* •• MT'Aln ••. fliJi> : nh<^ ' ^n, « fljrin

-j^'i- : «pi-'A ' fl?»A : ^n.A- n/h*^?" ; fl»n?iA • l'-n.A- = n/**

^J& " flJjn^ • btro^htì : HA«n>. : A-flA = .*A M?ir J^'^l : Ù'H* ••



340 Ferie accademiche. Luglio-Ottobre. — C. Conti Rossini.

A • '^c.er •• rD.fc(i.Aj»» : nr^ì- ' ^iK'^ch "• t;A».lnìP • ^-^m

^fliL'W ?ii^Ai>A • <<.^:rt- (D?"/^!?* • AroA S. • Ar>A •• <^.

47.Id.id.CuU /. : ^<.n : ^Uh ' ìx'iW - .e.'f'irìA : rh.f.^/" -f- flljPft'l>n?l •

A/1* flinj^*rh : -in : "VCjPr : fl^; :: fll?»'}H : IM" : UP : AA» 20

h : -in : ^A : /^'^'^ : ?i^H : ^-flA : >*> : h^/» : -^fy-iìF : AA



La cronaca reale abissina eco 841

f^tì'HÒ^"! ' h^^iì •' i\^'!ì^9' • Itti' hlìì • r*{ìi[*0' ' '\f\

AMI. • h^» : A.^»hA : Oihh-f'Of*- : 'l'>/"h : ri)'?"? • «D^^"

/11- •• h'>ÉE).-> : iva ' m'^'h^Xì' ' vf-A" flj+'i'A- : rt-n^ 'flt^

atch?' ' 9:^: • h'wn'H- ' (P-n, : \\('" ' /i.viv A-ii ' rn^ = *

ai^n. ' à'h ' ^.'^r : fliiiflVi-Ji : ^i^lhH. = ?»fih •• nATH ••••

ath'nòM' '• riATH hfth •• <<.Ai • hn^a ' mìnìì?" • A^

jf ' Klf^V-f : '^4. " h'/ort ' Tj;.^^ ' h+Vi&h •• ?i'^^T » Ah ••

i;7<:h " mn^^i'-H ' hV • .''d'M ' «7?ihA ' .^K- = ^ll'^-f 'n

ihd, : e.j?- : hiì^n'-'i'
'

fl»-n, : H'vn-?! • 'in • /.a j
/r.*^?" •• j^-n.

?

^n-iiA : ^.S-
• ^n/'^*^- ' :^ji'.A- • >n/, : -nJiA. s pa>-'/'1- • Ai, 48.idid.coi.c

j&^o^h : Anh ' i\h\\9''\r • ^^i*^' • nvf-v-ì- •" athr-ìl • '»">



842 Ferie accademiche. Luglio-Ottobre. — C. Conti Rossini.

/*'^ ' à-iì je.'^ì^ : iT^ •• y-fh'C • i^-ìfr • flij&n, A-tf». .• avi

PA •• (Dh'ììì • ^ffldh< • ?i9"ue ^rti^ • ar;6 •• hiì^i'^ • ay

'^y ' rn^ ' :^je.A ' 'nI^:'• • nAr>A ' p^''ì'
• rti'Afl>-P « «mi

^ij •• '^^./*'rh ' An- A^/i -• i^^nr" ajK^+i? ••• (ohr^n •

f:'\^ : '^//D/^,m• = hi'^ue = f4i.A" : uh !^*nr • a^& ••

hli*^^ ' "74- : 'yZ"? A*"|.- lilCr • ìxt\i«-^"*(D : ìP'ftA.V :

b ' n'k\{^ ' ^.S ^T**^'^ •• '^<- •• <»/'•A = JK'^Vi'" •• ffl-f-AJAm »

An- ' Aft;6 ' >»'H^'7'- •• '^^^ •• ?il'"^4»C •• 'ìd • enti - rn,h/, :

•Tin : M+^i"?. ' •rirh.<- " fflj2.il,A-tf»- : ^jf • ^-WV'ìF- ' '^<. • A 15

A-n/i = 'nrh.4- • Hh'i'^" -nri/'-e •• a>- ai- • ^^I)•|3 ' ^n^:"»» •• '^^'n

-W J?41..*ÌAJ'» '• (nYxnì : >.t^>.ao- : AAnh •• •nrh.<. = ^A

A • h'iM-jV'o"'' ' aìoì'tvp^ao' • ai^Ai;r-l:ir<n>- : flì^'VAt"

<»»• •• ft^iA : ne j h'itì • 5Z"nA : ii^'ì-'J •• ne • i^ir: •• jf.» 20



La urooaca reale abissina ecc. b4o

'^C^ì'" ' Ohi) : h'ìtì •' .f'-nA : '^'>fV- : Uf ' ""hiìtì ' hff^i^'h ' 49. Fol. 246r.

col. a

mh^O : H^rt.rt/?. : KhA • hA = /".-» • Aur : h<^" ! ^^'C^ ••

?ift<w» : l'UOhh^ Vf-A : UIC • nf''V'J • a)(\eP9^ " AAU9"3r :

JK.Hl'flrh H/»,^T/.P- " AhInAir .C^nA/» • tiKìiCP '• (D}x9^1l :

V • ne : ro'i-'jfV • nuf » ©h^xy : m^ch -. ^j^ .• hn'^'^ •

«74. : hrìA^-Jl: : éi.r^ : ©i'^JeV : (\'(ìd^,C ' HA'WlAfP • h

A4. :•• ai^ril : rh/. : ''l(\ ' P.j^ : Ml'^-f • 7"*rf. : fO'/v/»^hA '

15 'W : Id^'-^'ì- « mK"7.'/ : «Jóh. • hAurlh * hA • '\'>'nh^ •

^A'/" • at-h'ì' • <<.;ivh. • \\y\Jd,^C n^ì'"i • >^.e- » r«?i9"'H '

^K- ' hW"!^' ' "74. : my:^: : ^ill'^'ìf'. : 7«-'rt^ : ^'\'H^nh •' flJjK.

OD I /jh'^ìPji : j^-j", : am.'!' : lA'^^N'h * i'"AA,f " fli.e.rtA" J
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ni9".^C « flJ'Jftai. : <<.A1 •• "/Oj?. • a)'^'JfV- : fl/Z-flO « (ohr 5

60 Idìdcoli TI : h'>W • J&'ì-^i-A- ^ft • ^je.'^ìT» : flJ^jp^ : ^'ìi*^^ : '^

cjp ! iwivi.'j'jì- : Yx-ìiì ! /z-ìvwi^fT ' n^<:ri ' «vhhA • +i-a «

éLéHiì^ '• (Ddììt^ ' ^.il. ' h'^l^ • VlV •• tD4»'l'A- •• 6rh^*e • H

*p«7 : (h9° : jr)-}^- : flVÌ^T « <Dfl)J?r+ ' ?il^A(>A éLd.ih • Oli»

-J- :: (D-^+n^ • 'PrtV. « (DtiUat'?* : 'Jn.f : Ali » ó-tì • ^*^9^ ' 15

ataoy.^'ìVho- " (Dùah JP.?i'I:3l = ft-fìC = nAA l'+VA- • ai

<- : /»//» : TaiiAT^lT'^ "• renai' ?i-|j •• <^<PiiA • ViV «I^C '

ataéH!^ : h'^ ' '/"'P<)A • ìì/,9^''ì' •••• a)fu(Dah9* AAjP^ •• ^Tl*^

<. : ^/"V^-J-J-lril- : A^A ' ^*nr : A'JlI : ^'flA« : J^l'^H ' A^



La cronaca reale abissina ecc. 84ò

OD I r/Dft;h;^'} ' ?i<»*"'J'|j » '^h'^ s Krhif<»«>- -- ù^m'ì » ^ft-V » 51 icud col«

K^H • ^nA I ^^'nJt » A^'y-ì- • ^ìLcìì » h^^ • ì-hu/^ ' Ah

Ctì-f-tt « nh<^ • HAfc" « P-rh'JA ' iitCS^d « al'^r^'J • ^A 1

15 Z?.'^*/' ' AdA •• at'h'U « <^VViA •" ffl/^n. • fl>-M2 » '^JViA i ><P «

rt^.V «WVT : V^T-1- » fl>•A'^ » >i^h I f:*7H>. ' aiiP-ìc • hA

j?.'? « n/h-fj » À,Ah6" j hA'^ ' r^^'A ' ?i*7ii.^-nrh.c: : fJ^'O"

"JM ' Ih^af • (D'h-U "• hiìtf" • V'ì-ih • hlìì.h-iìthX. ' Ò0"(\ ••••

Rendiconti 1916. — Vol. XXV. . 55
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OD : iftitfD- : 07^^ : HM*? - ^9^ìf:^, • fL^'-df « htìOO » K,

h'^i • >n^ * "ic^ • flj-ftì- telile: ' h-^ih « (D^-ìi

ftC » aiutai = n.'> « tor^ìì'ì^'ì^ • li^Tf'flcriJA * ?iA</" : fl

fli'inf ' je.6«.2 •• <f.AAA • fflje-n. i Kf^iji- • Ah • hhao -. /^^a

52 Fol.246t;. o^'/
: ^04- ' ^jf • KTI'^Ì^ - ©AA ' -l'IflA. » (DOO^^^'^'^'liO' »

col. o

A^S '• h'n'n^ • ^^4- « fli^n.AP : A^fl.^1 :• '}^.cv- ' lò-a

o^ii\c • ^dhz : rtì^ • hn • (D-u.n « ©r^tf»»- .- a^a » h

^w » sf'1-iìò?* ' on- n^iirji'. « fll+'^A- = 6 ji^*e •• aAiO • ah

ihó'V^ ' fl+'/A- : AI^ÉtLl • flJ^-n. • A^l'7H,^t- : +'IAhP • A



La oronaca reale abissina ecc. 847

A'^ « ?»Art » rh<. • 'in • ^^;^ : ^*^rt- « a-jt-/** = -i-hA • yjz.

liflh- ' ìx^-v » i-z^nn » ^'^'c « fD^^cMs^ .•?i<w»'>-v : -in : ir»

nn- • n^jirjR. » h-jM » ^-aa : + »'AhP • a^éh.i ? j&n, ? hr js.

?%H.A : 9M€^'t\ ' WA- : 0^ ••. hf^n-fXÓ' • A'l<>^'>-V ' fl>?i+^

10 A-ff»- ! Alr^A"<»»• » ?iA » MAflOL * fl>•A'fc;^ « (Dfi"%p » di^ •-

%

PC • /^^ ' 'in ' ^òM'P • Afln- ' n^Jir^ « ©hi/Ho^- » nn- »

dóir?. • Mx^ih • /?.iP}^'h. : n'^6()T > k^p^a h'iii • j&A-n

A- • ^AnA : (D^*n^{i ' flJAn v-i- = Hi/*'h. ^ ?iì^hus"'lh « fl»A

A^ ' nn- •• a^ir^ -• m-i'wff.ao , oj^^ .• ^w-i^ v. mtUd. •• ^^ 53.idid.coi^

<n»' : AAn^ » h'f^<<.C ' fl>>i7fl>- :•• (Oiio^'h' i fxlOh : fll'f'^h

-n?* ' n^=f^<<.c •••• fl>js.n.A-tf"- » ^7(i>- » aia'^'c'' » ^-S » ^'m
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i'iT » ìih'Vd?' " -HA » /Z-^CP « W-A- ' HO : -ahft^ • i\>iOD !

XA'w» : ItAO* s -fùxtì,^ « ^'^y » +^A^ • H/Z.J1. s Aa>-A"A i

ID. « n^Pì-flJì- ! h<w> j h^*^ K aiA?i<7D s (Ih, I ^h^l^ » -irn »

fl^A • n.ì- » h<w» j f^-h^ou I jP^fl j (D^i-^f* » Afl'JA « n.

ì- I ar"ì^^ » l^h^^ì- » ?iA<w» : hAP : H/Z.l/*'}^fl». :: (Dh

J^.'P;^/h » A-<"»- s «Deiin*»»- * n'JA * ^i^ •• jz-n. a-*»»- i od^^cy- » 15

-ne • f^aoohò s -Mi •• rH^ : aije.''Xri> • W-A- <hT^^ •• flA'T!.

fljM^x"»*} » ^-cvì" ' :5'ft'> •• ^& h'nn^ » m-n. • a^a »

54.ici id.coi.c «^CP- ' ffl^Zm » Afl • -in = ''An.''^.A (DXì'i '.bXtìiUlh « (Dtx 20

o^An : (DA-f- » ll'l-A'^5'' » ©^.HC? Jt'>* « ©A"?./' • ili » '^



La cronaca reale abissina ecc. 84Q

wao- 1 h<wi : h^^'H'hcììP '• atfìh'ìi'ii ^h:>n- ^UA « (dK

9"ìi • i-flJTV • 9°Vf{ » n r ^Aì* • MH ' f'J4»'fl?' : Ai,^fl?i ' -fl

10 e-nho^' •' (DThao' • flJi-HCfli. « (Dìi9^'i • hìì^ ' H^Ai*J5'fl

j»?» : XA- ! R^n- : 'iPin •• fljn^hp : A^jf • it'H'^^ • fl>-n. «

tDhòd.4- •' hV-hC • H-t'Uahìì' « aìh9^^S!:ao : ^d'flAi'^- ' A

htk- vir'h • An;5^A (D:>àd. • AA;^• «Di-'Jfìr : n'w»ji'> «

H^-nA?' : <nift+A" « fflAMi s -in ' ^;f • ^-H*^^ : fl>-n. ' K

15 'in • ji-fiA : Ak.ìd'fl^'»»- ' A?»A- •••• ffl'inp •• (Di-nù - é^^?- «

(Di'aoff.ax : An;j^,A : nrh.cT ' Yi-ììì • Kf^n-^c • ri-ì^x « ai

>i<w> : ^><D j -flA^'h : h<^ ' 'Ph ' ecT ! A,rhflJM ' AAn;'-^.A «

h'f(0 ' ììlC • 'h'>/"h : (\f^*?àa ' %ao : X«JH,?i> » «DIA • n

20 A.A.'> ' r»nj\\h rj^v. ^.rny •• h^/» • ^h'>\\ - a^S ' >»'«

'^f : In'}^- : rw/i./.hn : >iA^ ' MTi^'m ' a)'|•:^'n^ •• n/Krl-* »
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55 Fol 247r ^AUi^ì* • ©KAP * ìiahò^ ' hV'hV'hC ' H^^fìA * *'H'}1: k
col. a

^ : ììi^- ' h'ìn • j&'flA : ani- • Àll^'}f » wi-n^ • o* »

ìxrf^'hù ' *i>>p-<^- : Ah^:*^ ' ?iA O'iiPo^ ••• fl»r».^ s ^g »

'}ÒC1 » ^Jt/. lì''l'ì ««'Jd-nAi » A^S • >»'H'^^ : fl>-n. «

Olhr^'J^'W * -M-^l: » é.iat : A?ihV • 'Iffl : S^'g: • ATi*^^ : Oh

^A : «^CP» ' i^AA » 'flH"> ' iP^'Cì" * «»>i¥^A •••• fliAKh »

^S » h-H'T?^ » AMI. ' -in : >^jf ' hii'n'^ » An;'^A • Mn «

dp^iì ? j^ : -ift,? : flj^ric • i^AA.e » hAh ' e:^A^. • </»*Pd is

^ » <:nrThf •" «"lift, • Anp^.A : h'ìii ' hj'ìì^ • oo9.,h '•• n-ft

h- : A-* ' i^A-nil' • ìir*^*"1'ì » tf>?iro.^r ' aììhf!:9't^' • A



La cronaca reale abissina ecc. 851

+?n^ •• òiu ?i'>^^ n'nrh.<- • -nth,/, • %^r^' • ?»'}« « ^ 56.id id.cou

9"fìf{ • R'f: • hlì^l'^ ' fl>-n, « 'l-'P^i • ^A. '• Mnfi ' (o-ì-T

10 4f»rh « (DìTlfì'ì^'i' ' ìTS^h'lifl • AAA. ! h'ì'Qfi ' ìxlìtro : .fcn.A- »

(Ohm '• uùr '• '^cf" • iì'^'ìdé: » Kn-l^ » K:?»!!- » f^i-nh^ »

<p«7 = fri'" » h*}^ = (Dh'ìfi'P A.n " flJ+i-A- ! ^'>^'P » A.n !

* • ìthiD-ùd '• flJA'l' : h'^'U • flia)A^« • ?irii'/ • fl»-A-A •••• fl>>i

r^?»'/: : ÒAÌ- : ll-A^ : 'l'òa.'l' : <I>-A'*' : Afl* ' A^'^^'P • A.

:•• rD^.:i,A" : A/..A '^CP- : UÀ- nh*/» '• ?in.Ah h> « (D^

n.A- » ^A ! «7Cf- : h'J'l- : HJ^/A. : r»^> Ji'ÌH.?» :• Aì^*»^ =

A,n • h^/D ' f^^-i\h '• hò'tx ' '^r:?- : (d-ì-ó-w • *<.n • ^-n^ '

;^nL* « r^ ' ^ft ' '^CP- ' Ah'J^i'P ' A,n : ID+'IA- «
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A.W- • h'ìti • O/i- : ^jf : hlì'^'^ ' a^n, •• ao^^j!,^ i «JCI »

<w»jK.rn » An • ?iA^h.A * -ìfl • hn.rt.A-9" « fflrt'^/' ' Ag" » A

Tf^^ : fl>-n, • h*^ ' i-h'VH » •(lrh.<- •• (Dèh ' h9"a)^^jf,^ I

cD-h*}?> .- nfl»*'> « flJAMi s -in > /{«A • *^cp» ' K^H jz.-nA i

A » (Olà- « tD'I-'Jeìr- ! Uf • t^mi •• vh(D-ò^'h •• (D(\fii(h •• W-A- »

'P^^i- : rj^C ' ha;» » iDH*feA « "7CP.rt ' /urh<: • 'Trn s A*^

^ : htì*^ I <<.cy •• hr^-nit-'h v^t * hi/a*» ' -^n • rto;'^.A «

h'P^A •• KA • 'J^flJ I ahlìi- • -nr/».4- « ì\t\(^ ' ho^'l-^i h'>

H- ' ^Hi.<. • fl^A'^ ' -flfh.^. fl»/*'?. ' h^S'^ ' '''hH. « fliflX,

rh : AnP-S.A > fl>-A'h : -flrh.^- * 'J-'Jej = n^-flC s'^Hj?» : lfa»-?i

* • 9:'ié. ' '^hH. « fli<<.>fli : A*fc«P : ìr»AA •• -nrh'V > i*'^*e'V »

n<i:s"'> s Hi^Aflj •• ni: « Anp«.A « ^-^hn- • ìbìx^w - ^-i-.^t



La cronaca reale abissina ecc. 853

ì-Aì^'Ci' » l^J\*AA « M^n • C?ifr ' fli+1-A- s nV^PT "• cDflJJ?:

+ : ?i9"AdA ' n*A « (Dh-nh?" » lO-fti' • ihS^tr**^ • ¥^(\i,lh »

?i^H ^nA- : ^yi'^'?ii^>\'^'J»rJi4-C « fflAH+'J-A-i » ++A

^ fP » di^O- « ali*»-!: » A-nK ' -nH-:?»! ••• iiJrhA* « t^^M^ •• n

^•i\c ' 'Jn^ » flXA » ^^'^ •••• htìf^ ' -hn^i'A"'^ ' Mìih-n

rh.C •• ^A'^ ' '>^1' • A-Arh-tli- • fli'Jefll. • ft.i- ! hCA'f:^'» » ti

O-U '• (oCìiìV* • (B^-i'^9* ••• fl>eir<n>. j 'j-4>-n<- •• fl>-A1- » ^

h'dA^.C » fll^'MV'^ » A"<»»- ' TiT'^ « •nH*:'' ' fllOH'ì*» •• (O-Vl 58. Fol. 246v.
col. a

15 TI : 'fin-'* • <D'l"f.<w>/. : jTAA = ^.^ « CD?iA •• X^O- • ?»i^fl>-

20 fl>-n. •• rii^JS^/. ' '1-*7<J. ••• (Ohlìi ' f^a^Kh ' ^A •• i^à ' rhA* «

ipò^*p.\' ' n?*^ 5 -nH-ii « flj<::^-n •• nH»i.riì > /<./.A > a/ì'^-aaì- »
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C ' h^O • ÌÌIV'Ì •' V^f ' ID^A^ : ììih,^ : -J^Pf K htìoo : Oh

h'U ' ali ' P-d •• <C;l-rh. ' ^ì-d * ììK^éL^C n^'i « (Dh9^h

A"* '- hnn.h'Uih.c « <D/i,^^*r^i.' : *7^'> ' ^A,-flflJV : An :

^^ : 6rh^*e » '^-nft ^ ' flj*7n/. •• rhA.'n : (Dua « n* • <c<:a « 5

M-ì' • :*>aKh'ì' • i'hlì'tì
•• (Ddllh ' tD-tì-t ' ^Ù^'Ì'P rli*^ »

/iK'^/w» : }^>.«} :: (DT^tha^' ' A^jf = ^If^^ ' IT)^^- ' flJ^

al'^l^'^rw> : ^rt • hA.« ai<(.ì-rh<n»- : A^g • h'H'^^ » ìì

<^4- « (D^'i9* ' àhoof^ ' afCìi- • 'nrh.<- i flJh«V> • hvido- « 15

flJliAfflì- ' 'l'óSf^'}^' ' fl>-Ai- » 014- • n^-iìt^^ • n({ ' (DV^ ••

«A- « ìli- • ììC(ì±n •' (Di\h : ohtìì' • ^^h-ì: • ìl-i- • ììCtì-b

A- ' l'^nA-l- « m^-Jii » ^,nA£l- » fli^Aì-P • aJ-A't;*- • '^X•^ »

59.1d id.col /y É^'n<l4' > (Dh'^Tf-ìP : h'W' : ^^.^l/» : A^a>-A-A '• (D-h'ì^fi ' 20



La cronaca reale abissina ecc. oOò

r?:'*iù • 'i-'P^ih ' ^Vffl •• ^ft ' >%A. A?i»iV ' flil-n^ ' AA'w» :

tf»-*/li • h'^ • ^.ai>"ì- : n?i^ » ^A • ^ A. hiìt^ ' K^ft:haì .•

MìCM'lì ' f\ìxa^' • Ì\f^'f\a3 : AAn?! « (Dhr^lì •• JEl"t<C : i-IP

10 f^b-nP ' ^^"t\ » ^a. •• ©vn^: » ì^aa.!!- • h^iu-'n •• nfi^^^ -
'

Ar • ?i^A : ^'>nA • hln • /i,^-ha>-'} ^rKlf*^^ : tro'ì'Q^

^ ••' mh-ììi : ^,^4»J?/ «.^^n»/' » I^À • à'iì ' hA. ' 4'dCì • (D

T? » ^A • fiA. ••• fl>?tì'"UP : rh^: • fl>-AJ- ' -iìdi.^' » ^^ » flJA,

15 ^ho ^A s hti, " (Oh'ìlì ' ^Th*/»?T : /-A : KA. • J?.'ì-^fT »

nj-Ai- • nrh.^. « fflvn/. • nif-:'» = t^'Pótì • hm • ^inc • h

Ahf:A'/:^'j : 'ì''ì(\^'l' - atf^.ino^:?' • AlncA-fA •• (nh-ìii • ^

' Ma. i^lìuop.
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60.id.id.coi.(; ^ . (ooDaxa» : c?»^ ' n?i^'f:*^if tf»- «

(DMn » OA" A^fl» 'l^ìì'F^Ó ' h'ìir • A77-I*» ' il/**

/2.%'J'y ' à,ùi\ ' aif^(Of:ìx « fioA'TL/' * ^A • KA. • \\ao -. wavC :

M-nc • tìtoli ' n^*PdA '- noìm'i • n* ' o-n^J • 9"aa ' ^a. *

4./5A •• flihrj^'l^ ' H^h AhA. » 4./ÌA • ha^Kh ' >i?"n.+ • la

ao-^^m**^ . rt'>7./M : /j^^rt- « (ohiir • Ue'>'tl^ s A*}?/** :

"/UÀ » ^11^ « flJJii^J^'^^ -• J*?!*» • •^UA •• Jt'>*7A s e-nò

^A ' hA. • nìr»j^^ : ff^r-ny • h'w» » je.dn/''^- « Art-n^ »

f^.i'iF « fl»^li^Jt'^^l^ ' ^*ii^* • '*>/*' in/. ' hcA-fA • h>

^A • h^. •• ?ir»i<w>.rf.- : '^'^/*'^ : -jt-/** .• "/uà ' ^m^ • h



La cronaca reale abissina ecc. 857

^A<H»je. : *,4'^ I ^AA ' 'V^i^^ » A-fl?! « (Dhat-Òh ' ^Ci ' 61. Fol. 248r.

col. a

-Mioj-h •• An- : fl)'^'^/*'^ » nir'A.ì- : 9"aa • A-nh • n.* * ©

i- : ì\M(\¥^ » AAA » dd « fl>0A-»rÌ16fl>-«lrAA.l^ : aiR.ID{P :

15 iDh'ìac • r*{ì(Uih '• moti' ' ìxl\\\ • V'T* • ì^*AA • '»/*' « atf^

A+A3: » «D'iòle •• ìlUU • i^'AA.ih : hr/, ^ : flJh-jn/. = fl>-A

i- 1 n,'»- » //o'j*!/*'^- : m^d^h^f* • n^h,r"^f* a*»?-/*' «

(ohr?:'^^. • "i.r : A^.g ' ^Tf*^^ > »n^- : ^A ' ^A. '

7-<5ii- •• fiAA^" : hr"t*nHì ' im4A - a<<.^1->. • <»!*•<: 4*1- :
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^'>70 : fl>:5'HV : W-A- Vie ' (Dl-n^ : 9"V\ • W-A-fl»»- •• mA •

?iA s l/Afli. •• ri'^l''^ « ai-V-A^fl^-A s AA-flh • -IhCW* * 6?e-n

AJP * ^aoOfloìt: : >tA. I A?i'w •• i-lifl»-Vl- • ììCtì-t^l ' h A-fli »

62.Id.id.col è ^4.*c ' i'^AA.h « r»n<lh^^H * >7C ' h'^^l?* " A->CW- ' flO,

h*}*- ' T*'l.- >»:^*?ii)- ' ^.(^ ' ^-H*^^ • in4- loMft*? - '>f> 15.

A- ' (DixH^a^ : fli^-HCT • mA'/* •• 'l'iriA. ••'

(D(ìtfDtp^^J^' • A/.'A •• hA. » '/"J^h- : Ai^flC'V » *<.fli

u- : A^A .^A. • «urina' -- Aìdj&Ji- ' ^'Jf.c « ajA-m • '^«;fl>-

lì • flJdh" s '>7-/*' • (B^^tìon, : fli:5'ft4- •• tf>•A•^ ' (1^ « (Dfr^p-

A * ììf"» • ^.r/o'n?»*»*»- : h*l'(\C^' '• h9"^!^:f^ • li'/. • ììht^

TI : IV'ò • ì'im, •' (\^'ì*ir''ì' • A'J'h/*' ' XPC » (Daof:Y^ ,



La cronaca reale abissina ecc. oOv

5 9òà • ai'/*» '/• « (DdilU • T'ìi ' h^O tt^tti s ^ral^A^5rl^ »

10 ^A. ' Aa»-A- ^. ' ^,g- • hiìl'^ • h'>^ : AJO-nTh*^- • ^ut-^ »

hn^njtf»- « (DfìOhh'U •• ''»*P(>A • -t'ì/^'ti : Ag » aiAJ^ » +

>IA. • flJirh : hVhd '••' (Dhlìl s UtiOì-fr « lilC » flHh<w»'H : w

h-> s */n^7, : ^.jf^ s ^^|a7:f s <]<, i ^AA • ^n-ll- '

^.jf : Xll

«ny-f : 7oìflf. : flMlA » (\C '• (DO-dÒ^'oo- '- AAg- • /bA*^ : ID

-04- ^*^/» : ^4LAJP : (DUa'iìì " fll^y^J^'t^'M ' t^^h • Oh 63. Id.id. col.r

Al- ' ^.^^-ny •• (DM- i iìV'i'l' ' h'i'*'! » oi'f-fliln'i.?' « fl^^'|.•
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« *Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un

solo Dio, incominciamo con l'aiuto del Signore! Dai monaci saggi,

maestri nostri, che con noi discorsero, [non] trovammo [quanto

avremmo desiderato], per il che ci addolorammo e ci attri-

stammo (^) ;
[ma] il Signore soltanto lo sa !

« Incominciò il mese di mescherèm (-) in giorno di mar-

tedì, evangelista Giovanni, incominciò il mese di techémt in

giorno di giovedì. E mentre il re Demetros stava in Gondar

giunsero messi del re Tacla Ghiorghis dal Tigre, entrarono nella

città e fecero una proclamazione per mezzo d'un araldo, dicendo:

« Venga a ricevermi ogni uomo, insieme con Alula, per la via del

Dogherà! «. Gli abitatori della città rallegraronsi. Questo nostro

signore proteggeva questa città quando vi era entrato ; e quando

ne fu scacciato si era turbata la contrada. E il deggiazmàc
Alula, mentre stava nel Dembià, afflisse gli abitanti della città.

Dopo ciò, il cagnazmàc Alula amraalossi, e morì al 26 di

techémt, in giorno di lunedì: fu sepolto in Mesralia. Inco-

minciò he dar in giorno di sabato. Al 18 di questo mese, il re

nostro Tacla Ghiorghis partì da Hentalo; e il deggiazmàc
Alula, per ricevere il re, partì d'onde stava accampato, il 12. Dopo

ciò, giunse Amadié, che chiamavano Colasi, per la via di Ciacciahò,

dopo essersi riunito coi Lasta, e si accampò in Teré Aitsalà : il

Beghemder fu duramente oppresso. Di là egli partì, e venne ad

accamparsi in Aringo: gli abitanti di Màhdara Mariam vennero

ad incontrarlo, ed egli, trovatili, li ingannò e li rinviò in pace.

Indi partì, e, procedendo *a tappe, arrivò a Gondar (^), mise il

campo sul margine della città, e penetrò nella dimora del re

Demetros. L'abùn e l'ecciaghié vennero: egli s'incontrò

(1) Ugnale motivo ricorre anche altrove, per es. fine del § 9 e § 18.

(2) Il 10 settembre 1798.

(^) Questa occupazione Galla di Gondar comprende il nov.-dic. 1798.
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con essi e discorse lungamente, senza profitto. Il metropolita

nostro abbà losàb gli replicò dicendogli: «Perchè sei venuto

qui, essendo tu un pagano? invece ti converrebbe che per tuo

mezzo distruggesse il Signore i capi del Beghemder e delTAm-

hara!». E lo rimproverò grandemente. Invero, quell'infedele lo

prese ad amare, né si indignò, a causa della soavità del par-

lare di lui, e della dolcezza della sua bocca; rammentando la

parola del Libro, non lo vilipese, siccome è detto: "Non umi-

liarti all'uomo stolto, non temere la gente quando arricchisce

e cresce la gloria della sua casa » . Nessuno entrò nel quartiere

dell'abùn. Ma i Galla penetrarono nel quartiere dell' ec e la-

ghi é, e saccheggiarono due case. Indi [il capo] procedette

alle nomine e alle destituzioni. Elesse Uond Ba-Uasan Hailù

alla carica di ras; ma degli altri eletti non conosciamo il nome.

Poscia partì da Gondar, il 22 di tahsàs, e se ne andò a tappe.

Giunto al Reb, lanciò colonne di milizie, e molti uomini mori-

rono. Indi partì, e si accampò in Dangorà Gabaià (^). Al 1* di

ter, giunse a Màhdara Mariam, e ne saccheggiò tutti i beni, che

siuo ad allora non erano mai stati violati.

li Torniamo al principio del racconto. Mentre il ras Ualda

Sellasié stava nel suo accampamento, fece fare da un araldo una

proclamazione, dicendo : « Tutti gli abitanti del Tigre seguano

il re nostro Tacla Ghiorghis! di chi rimarrà sarà sacchesforiata

la casa, e saranno predati i beni". Poscia il ras Ualda Sel-

lasié partì col re dei re Tacla Ghiorghis facendo tremare la terra

pei fucili e pei cavalli, siccome dice Davide: « Pece tremare la

*terra e la turbò » (^). E questo Ualda Sellasé è come Alessandro,

di cui dice il Libi-o: « Mangia il serpente, e ciò che rimane cal-

pesta col suo piede». ras Ualda Sellasé, come potrei esporre

l'istoria delle tue prodezze e delle tue buone azioni! In verità

fosti simile ad Alessandro : come questi racchiuse con porte di

ferro (•') Og e Magog, così racchiudesti con la fama della tua pro-

dezza gli abitanti di Teltàl e d'Azebò. Ma non verranno meno

[^) F «in Darà Negorà».

(2) Cfr. l's. XVII. 8.

H Nel testo nrhO.'Zyi' : •nqi'.
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le buone tue azioni, che facesti al re ed al suo esercito! Indi

egli andò via da Entalo in direzione dell'Averghellé. guadò il

tìume Teccazé, e pervenne al [distretto del] Semién che è chia-

mato Lauaré. Il bascià Haràm ed il bai amba ras Gabra

Amlac dettero battaglia a ras Gabré, senza che sentissero il re

e il ras Ualda Sellasié; e in quella notte il ras Gabré si dette

alla fuga ed asserragliossi sulla sua amba detta Hai, avendo

per abitudine di fuggire e di starsene come un cervo sui monti

ricchi di spelonche (^). Indi partirono, e posero campo in Lauaré.

Da Lauaré partirono, e misero campo in Sabrà. Il ras Ualda

Sellasé assediò e compresse quell'amba come Ioab assediò e

compresse Abel e fece recidere il capo di Sabuhe figlio di Behor;

e tornò indietro.

"Indi il deggiazmàc Gugsa incontrossi col re e col ras

Ualda Sellasé, ed offerse le spoglie virili di ras Asràt, prigio-

niero (^). Al 9 di ter (^), il re congedò Gugsa, conferendogli il

governo del Beghemder ; avanzossi a tappe, e pose campo in Ghe-

debgbé. Il re colà rimase quattro mesi, procedendo alle nomine

ed alle destituzioni, senza alcun pratico effetto : invero, gli eletti

non trovarono nulla, se non la nomea [della dignità ricevuta] e

la corona d'oro.

«Il magabit incominciò in giorno di domenica. Al 9 di

questo mese, *in giorno di lunedì, il re dei re Tacla Ghiorghis

partì da Sabrà; e rimase il ras Ualda Sellasé per assediare

l'amba di ras Gabré e perchè [questi] non ne discendesse.

Il re, invece, incominciò ad avviarsi a tappe; uscì, e giunse a

Ghedebghé, dove stava il deggiazmàc Gugsa. Il deggiazmàc
Chenfé gli consegnò legato Tsahàia Leddà ; e il re lo ricevette.

Indi partì e giunse a Gondar al 17 di magabit (^); e vi si

incontrò col suo fratello, il re dei re Demetros. Non volle allog-

(1) Cfr. Ps. CHI, 18.

(2) Frase di dubbia interpretazione nel testo.

(») Il 17 gennaio 1799.

(*) Il 25 marzo 1799. L'ordine e la cronologia delle successioni regali

in questo confuso periodo, quali sono comunemente da noi accettate, sem-

brano meritare revisione.
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giare nella reggia, bensì passò la notte alla porta della chiesa che

egli aveva costruita sull'orlo della città, e che chiamavasi Debra

Metmàc. All'indomani radunaronsi gli abitanti della città, e gli

annunziarono la morte del figliuol suo, l'abetò Ioas; e fu grande

dolore. Vennero Tabùn e l'ecciaghié, e lo consolarono nel

pianto, e lo fecero entrare nella sua casa. [Il re] non cessò dal-

l'andare e venire per cagione della costruzione della chiesa. Mentre

egli stava colà, Gugsa agì male contro il re e lo addolorò. I

cattivi comportamenti, che conoscemmo, furono che [Gugsa e la sua

gente] non fecero il funebre lamento per la morte del figlio del

[re] entrando nella città; inoltre, che [Gugsa] gli oppose un

rifiuto quando [il re] gli disse : « Andiamo nel Goggiàm » ; terzo

suo torto, fu quello di procedere alle nomine ed alle destituzioni

senza il consenso del [re]. Ma per quel deggiazmàc Gugsa

verificossi la parola di Davide, che dice (^): « Come rasoio acuto

facesti frodi, preferisti il male al bene »

.

" Incominciò il miazià in giorno di lunedì. Al 2 di miazià,

in questo mese, il ras [Jalda Sellasé andossene nel suo paese

di Tigre. Ebbesi un'eclissi di luna. In questo mese il deg-

giazmàc Zaudé mandò donativi di cavalli; e [il re] fece fare

per lui un proclama di araldo per investirlo del governo del

Goggiam. [Il re] rimase intento alla costruzione di Debra Met-

màc; invece, il ras Gugsa *andava rovinando i villaggi del Dembià

e del Gabà. In quel tempo, la Pasqua avvenne il 18 di miazià.

Al 14 morì la uoizerò Amattù ('^) figlia dello hatsié Adiàm

Sagad. Incominciò il ghenbòt in giorno di giovedì. In questo

mese, Gugsa ritornò nel Beghemder, ed accampossi in Oarodà.

Sorse dal Gaint nel Beghemder Liban tìglio d'Amadié al 22 di

ghenbòt, distruggendo tre santuari, di cui ecco i nomi: Saga,

Zorambà, e Goraf (^). Uccisi molti monaci, e compiuta l'opera sua,

(1) Ps. LI, 4.

(2) F u Araatta .Sellasó".

(^) II testo i\oii è corretto in A, ove qualche parula s.embia spostata,

e meno ancora lo è in F, ove i nomi dei tre santuari [gadam: propriamente,

la voce era venuta significando «luogo sacro con diritto d'asilo») sono:

Goraf di Arbà, Saga, Ualatti.
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rientrò nel suo paese. Incominciò il sanie in giorno di sabato.

Fu fatta una proclamazione per mezzo d'araldo, dicendo: «Mi
segua chiunque suole uscire col re!". Al 4, [il re] partì per

razzia contro il Uogherà, e fece entrare il fratello suo. atsié

Demetros, nel Mahel Ghemb. Il re Tacla Ghiorghis mise il campo

nel Uogherà; di là partì ed accampossi nel[la località di] Gianorà

detta Sebenterà. Mentre stava colà, morì la u o i z e r ò Aclesià

figlia di ras Micael, e fu sepolta in Aksum. Il 26 di questo

mese, Gngsa (^) e Fangià Cabté rovinarono il Dembià: fu fatto

oltraggio alla [chiesa di] Ledatà [= Natività della Vergine]

costruita dal re lo:stòs. ed uno de' seguaci di Gugsa trafisse con

la lancia leffigie della Signora nostra, Maria, come il Giudeo,

l'aveva trafitta anticamente (").

"Torniamo al principio del racconto. Hamlié incominciò

in giorno di lunedì. Al 6 di hamlié (^) fu fatto un bando, che

diceva: «Abbiamo couferito il governo da Denghel Ber sino

all'Amhara al deggiamàc Zaudé ». Il re partì dal suo accam-

pamento di Sebenterà, ed avviossi per l'Angareb : fu una stagione

di grandi piogge eccezionale, *e molti uomini e [molto] bestiame

bovino perirono. — Capitolo. Attraversò il fiume Angareb. e

quindi, partito, accampossi in Adiét. Dopo, partì e si accampò

alle falde del monte. Apparecchiatosi a combattere, il re dei re

Tacla Ghiorghis si levò; indi combattè, ma a lui non fu la

vittoria. E ritornò al suo accampamento, come dice il Profeta:

« Indebolì l'arco dei forti e cinse di forza i deboli; non dette

forza ai re. bensì la dette ai deboli "

.

« Torniamo al principio del racconto. Dopo, [il re] partì, e

pose il campo in Tselalò. Mentre egli era in marcia, per via

gli abitanti della contrada combatterono l'esercito reale; ed essi

riportarono vittoria. Furono catturati il ligabà M ec e i à. il ca-

gna màc Ualda Galaudeuòs ("*) molti soldati e i bagagli del re:

(1) A «b ascia Guujsa».

(-) Allusione a un noto racconto dei Ta'àinra MarySni.

(3) Il 12 luglio 1800.

(*) Non si capisce dal testo se Ualda Galaudeuòs fosse egli stesso il

ligabà del Meccià o se di questo omettasi il nome.
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un grande dolore fu in quel giorno nell'accampamento reale.

[Il re] rimase molti giorni in questa contrada. Ebbesi grande

carestia, e molti soldati del re morirono. Poscia [il re] partì,

prese la via in direzione del Ualdebbà, ed accampossi in Daiié;

poi procedette a tappe, ed entrò nel[la località del] Ualdebbà

chiamata Saquàr. In questo mese perirono molti cavalli e muli.

Mentre il re dei re Tacla Ghiorghis stava colà, il deggiazmàc
Zaudé combattè contro gli Agau. E fu vittoria al deggiazmàc
Zaudé ai 26 di teche mt: i suoi seguaci eransi dati alla fuga

per paura delle lance degli Agau, ma egli si diportò da prode,

e molti Agau perirono. Dopo ciò, ritornò verso il Goggiam. Mentre

era colà, i seguaci di ras Hailù tradirono il deggiazmàc
Zaude' per affetto verso il loro signore, onde prestar aiuto al figlio

di lui bai amba ras Fasìl. Il deggiazmàc Zaudé recossi a

Gubià *con una marcia forzata, e tutti i suoi avversari si di-

spersero. Egli passò la stagione asciutta in Bicenà vigilando il

balambaras Fasìl, onde, uscendo, non arrecasse rovine al paese.

Incominciò il magabit in giorno di lunedì. Al [di] 8 di ma-

ga bit, in giorno di lunedì, a tarda sera, i fucilieri del deg-

giazmàc Zaudé lo tradirono, a sua insaputa, mentre egli stava

nella sua casa. Egli peraltro si comportò da prode in quella sera,

né fuvvi in battaglia chi gli assomigliasse. Strappò dalle mani

dei [nemici] fucili e lance, e rientrò nella sua casa con gioia

ed allegrezza. Incominciò il mese di mia zia in giorno di mer-

coledì. E al 6 di miazià il deggiazmàc Hailù guadò il

fiume Ghiòn, in esilio, per recarsi presso il suo cognato (?)

deggiazmàc Zaudé, il quale lo fece stare in Motsà. Al 30

di m i a z i à, il balambaras Fasìl uscì, travestito con un man-

telletto di lana (^); e il deggiazmàc Zaudé, intesolo, lo in-

seguì e lo raggiunse. Accamparonsi entrambi in Hauarià Tsiòn.

Al 1" di ghenbòt si svolse una grossa battaglia, per lo spazio

di tre ore; la vittoria rimase al deggiazmàc Zaudé, e molti

uomini perirono. Il balambaras Pasìl fu catturato co' suoi

seguaci. In questo mese [Zaudé] mise in ceppi l'azàj Sahlù.

Agli 11 di ghenbòt mori abbà Za-Ualda Mariàm di Scioa,

(1) Ms. nn-ri-^.
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maestro del mondo, e fu sepolto in Gondar, in Debra Medhanié

Alèm.

« Ritorniamo al principio del racconto. Il re dei re Tacla

Ghiorghis prese in seguito una deliberazione, abbandonò il suo

esercito, e partì a marce forzate. Allora ne incominciarono le tri-

bolazioni. Agli 8 di h e d à r (^) guadò il fiume Teccazé, nel giorno

della festività dei quattro Animali [celesti], ed entrò in Debra

Abài. Indi, partitone, [entrò in Aksum. Indi si levò, e andò verso

Adua. Mentre era in marcia, per via lo ricevette il ras Ualda

Sellasié, con un grande esercito, con gioia ed allegrezza, perchè

era sua consuedutine di accogliere il Signore ed i signori. Lo

introdusse *con onore nell'accampamento, e gli apportò cibi e

bevande senza misura.

« Torniamo al principio del racconto. [Il re] passò la sta-

gione asciutta (2) in Adua, in compagnia del ras Ualda Sellasié.

La Pasqua cadde ai 28 di maga bit. Il re partì di là, ed entrò

in Entalo; invece il ras Ualda Sellasié fece un bando di chia-

mata alle armi per andare a razziare e a combattere il Seraé

e l'Amaseli. Partì dal suo accampamento per il Seraé, mentre

faceva tremare la terra, come il Profeta dice: «Hai fatto tre-

mare la terra, la hai conturbata, ed hai sanata la sua ferita (^) »»

« La sua ferita » peraltro significa la ribellione. Allora si sotto-

misero gli abitanti dell' Hamasén e del Seraé, prendendo egli tri-

buti innumerevoli, prima che li combattesse; e [il ras] li con-

gedò in pace. Egli, poi, rientrò nel suo paese, ed arrivò a En-

talo mentre vi stava il re dei re Tacla Ghiorghis. Prima che il

ras Ualda Sellasié fosse arrivato, il re dei re Tacla Ghiorghis

aveva mandato messaggeri al deggiazmàc Gugsa dicendo:

«Farò pace, verrò. Tu accoglimi !" . E il deggiazmàc Gugsa

acconsentì. I messi, poi, del re fecero un solenne giuramento con

la madre di [Gugsa]; ma egli dopo pochi giorni smentì il suo

giuramento, e proclamò re l'abetò Gualù, tìglio dello atsié

Hizchiàs, per mezzo di suoi seguaci che non avevano alcuna

(1) Il 16 novembre 1800.

('-) Primavera dell'anno 1801.

(3) Ps. LIX, 4.
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rinomanza. regalità, come divenisti zimbello di ragazzi e di

schiavi ! regalità, come divenisti zimbello d'un incirconciso

senza nobiltà d'origini ! regalità, come divenisti simile a un

fiore, balocco di fanciulli che con esso giocano al tempo della

ricreazione ! Io, invero, mi lamento *per ciò che penso della re-

galità, perocché io mi ritrovo in questi giorni, con grandi scia-

gure e tribolazioni, e piango sempre, senza interruzione, siccome

pianse Rachele pe' suoi figli, e siccome gì' Israeliti soffrirono

anticamente per mano di Faraone ingiurie. Infatti, oggi gl'Israeliti

sono asserviti agli schiavi. Ma io piango senza requie, aftinché

il Signore abbia pietà dei grandi re, siccome in addietro ebbe

pietà dei re restituendo il loro regno per mano dell' a b u n a

Tacla Haimauot dalla mano degli Zagué, che non appartenevano

alla stirpe regale e [non godevano del] dono di Davide e di

Salomone e di Menilech (^). Ci dia [il Signore], e ci aiuti con

la Sua grazia e con la Sua forza vastissima ! Amen.

« Incomincerò (-) la storia dell'oppressione del re dei re De-

metros. Dapprima lo avevano fatto entrare nella reggia contro

la sua volontà : dopo, poi, ne lo fecero uscire, conducendo Tacla

Ghiorghis re dei re, che fecero regnare su di lui ; ed una terza

volta perpetrarono violenza, e lo trassero dalla reggia senza che

egli facesse alcun male. Io mi affliggo e mi sento offeso per

l'oppressione dei re dei re! Chi riceverà mai per voi la potestà

regale, come in antico [Iddio] restituì il reame dagli Zagué,

per le preci di lesùs Moa, alla stirpe di Davide, e per il patto

dell'abuna Tacla Haimanot ? Ci dia oggi [Iddio] chi resti-

tuisca il regno ! Amen.

«^Incominciò il nahasié in giorno di giovedì, mentre mi

trovavo in prigionia e in dolore in altro paese, e non stavo nello

accampamento del re. Se mancai di chi mi informasse di quanto

facevasi nell'accampamento del re e in tutte le contrade, non

(^J Potrebbe anche intendersi: " ci dia [il Signore] il dono di Da-

vide, ecc.».

(-) Questo e il periodo sef^jnente sembrano essere stati scritti qualche

tempo dopo la fine del tratto precedente.
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affliggetevi, o signori miei, e miei padri, e miei fratelli, perchè

10 *nella mia ignoranza ho [pur tuttavia] scritto, affinchè non perisse

la memoria dei re. Se per l'oppressione dei re io mi affliggo,

essendo i signori divenuti schiavi, e gli schiavi signori, tuttavia

non addoloriamoci ! Io sentii in addietro dalle Sacre Scritture :

"L'oro verrà avvilito, ed il ferro sarà onorato". L'oro, invero,

è quelli che sono detti re, ma il ferro quelli che sono detti

schiavi.

tt Nell'anno 7294 del mondo, nell'anno 1794 della Miseri-

coi'dia, incominciò il mese di mescherèm (^) in giorno di

giovedì, essendo l'epatta lunare 27. numero d'oro 4, epatta so-

lare 2; il suo tempo, poi. fu il tempo di Marco. Mentre stava

il re dei re Gualù in Gondar, incominciò il techérat in giorno

di domenica. In questo mese mori lo acabié saàt Cabté. uomo

possente. Mentre il re stava in città, il ras Asràt, evaso dalla

sua prigionia, venne ed accampossi nel Uogherà, insieme col suo

fratello cagnazmàc Uahdù; vi fu un grande spavento, e Gon-

dar fu piena d'allarme. Il ras Asràt, presa in secreto una deli-

berazione, andò verso il Lasta. Invece, suo fratello, il cagnaz-

màc Uahdù, andò verso il Dembià. Il re lo inseguì con molte

soldatesche Galla ; tuttavia, Uahdù fuggì verso il Meccià e guadò

il Ghion, sperando d'essere accolto dal deggia/màc Zaudé.

Mail deggiazmàc Zaudé per cagion dei Galla rifiutò di ri-

ceverlo.

« Torniamo al principio del racconto. Il re tornò verso la

sua capitale, e passò la stagione asciutta in città. 11 deggiaz-

màc Zaudé la trascorse ne' suoi paesi, Goggiam e Damot, andando

or qua or là. Il ras Ualda Sellasé passò quella stagione in Adua,

11 e tutti i governatori la passarono *ue' propri paesi. Il re dei re

Tacla Ghiorghis stava esiliato nell'eremo del Ualdebbà che si

chiama Saquàr. Quanto, poi, ai re destituiti, lo atsié lonàs

stava nella terra del Lasta, lo atsié Salomon in Tigre, e lo

atsié Baeda Mariam nella contrada del Semién: tutta la pro-

(1) Il 10 settembre 1801.
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genie regale era andata dispersa come polvere dinanzi al vento.

Ahimè ! guai a me ! le mie viscere conturbansi, i miei lombi

stroncansi per l'oppressione vostra, o miei signori ! Che cosa può

mai essere utile ad un regno usurpato per mano di schiavi ? Chi

ricondurrà mai Tacla Haimanot affinchè [lo] restituisca ai [le-

gittimi] re?

« Capitolo, — Incominciò il tahsàs (^) in giorno di mer-

coledì. Uahdìi tornò indietro, verso il Lasta. Incominciò il senié

in giorno di lunedì. In questo mese, al 21 si ebbe un terremoto —
Incominciò lo hamlé in giorno di mercoldì. Al 27, nel giorno

della festa del Redentore del mondo, il deggiazmàc Zaudé

combattè contro gli Agau : tutti i suoi seguaci si dettero alla

fuga; fuggirono i suoi capi, i suoi parenti, i suoi amici, tutti,

ed egli rimase solo. Il deggiazmàc Iconaél (-), Sandi capitano

di lui la-Maloghé Ualda Gabrù, costoro rimasero con lui; ma di

altri non conosco il nome. Tutta la gente fu ridotta in servitù, e

persone in quantità innumerevole morirono; fra i morti, invero,

furono il canti ba Ualda laréd, Chenfù Bacatù, Ualattù Gabrìi,

Tanche Ualdù, Imazoché Tedia Giarso; rimasero feriti il deg-

giazmàc Sahlù fratello di ras Hailìi, il lica mequàs Ghe-

deuòn del Beghemder; di altri poi non conosciamo il nome. Dopo

ciò venne il deggiazmàc Zaudé repentinamente, ed irruppe in

*mezzo agii Agau. mentre tenevan catturato tutto l'esercito. Quando 12

gli Agau videro il deggiazm àc Zaudé, essi gridaronsi: Zaudé

eniek^uàX keseli eiUek'^uàl «
. e fuggirono dal suo cospetto. In

lingua agau enteW^uà significa « è venuto ». Egli fece loro abban-

donare quanto era stato preso come bottino. Questo principe, invero,

era simile al Signore nostro Gesìi, che fece al diavolo restituire la

sua preda! In ugual modo egli ricuperò dagli Agau la loro preda,

siccome dice il Profeta : •* Hai ritratto Giacobbe dalla sua cattività,

hai deposto tutta l'ira tua, e rimessi i castighi della tua ira(^)'' .
—

Dopo ciò. [Zaudé] pernottò nel suo accampamento. Nulla faceva

paura a questo principe, perchè nessuno gli assomigliava, eccet-

(1) Il 9 dicembre 1801.

(2) Var, : Iconià.

(3) Salm. LXXXIV, 2.
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tuato suo padre, il dec^giazmàc Tulù, del quale si disse m
addietro, a' tempi del re nostro Adiàm Sagad, ytlù aylit yatàl

iulii (^). Seppellendo chi era morto, e portando chi era stato ferito,

partì per Ghescé, sorgente del Ghiòn.

«Incominciò il nahasé in giorno di venerdì. In questo

mese il deggiazmàc Gugsa venne a battaglia coi Lastensi, e

riportò vittoria. Nessuno potè scampare, eccettuati Uond Ba-Uasan

Hailù ed Asràt. Rimase morto il deggiazmàc Deresò, figlio

dello sci alee à Cecàgn del Lasta. Di altri non sappiamo il

nome.

« Incominciò il m e s e h e r è m (-) in giorno di venerdì, essendo

l'epatta lunare 77, e 4 il numero d'oro. — Capitolo. Incominciò

iltechémt in giorno di domenica. In questo mese, abbà losàb,

metropolita d'Etiopia, vietò sotto pena di scomunica a tutti i

cristiani di ricevere l'eucaristia e di pregare nelle chiese. Causa

del suo anatema fu che egli diceva: « Obbedite ai [leggittimi^

re. giudicate in giustizia la vedova e l'orfano, ed entrate nel-

l'aula del re ! «. Peraltro, nulla [di ciò] si fece. In tale condotta

13 egli persistette *due mesi. [Ma gli avversari del re] rifiutarono di

entrare in Gondar e di agire correttamente. Veduto come non se

ne facesse nulla, [il metropolita] revocò il suo anatema. Dopo

ciò, morì lo atsié Demetros in città, e fu sepolto nella [chiesa

di] Baatà. Il re dei re Guaiti marciò verso il Uogherà insieme

coi Galla per combattere ras Gabré, ma non riuscì. Tornando-

sene dopo pochi giorni, rientrò in Gondar. Mentre rientrava, trovò

suo padre, lo atsié Hizchiàs. che stava venendo da Zeghié verso

Gondar. Lo ricevette e lo fece entrare nel quartiere dell' ecci a-

ghié. — Venne a Gondar il deggiazmàc Gugsa. ed uccise

Quarà Mardù (^) facendogli ingiustamente recidere le mani e i

(^) Strofetta amarica, che sembra potersi tradurre: " Dice Hailù: dove

è Tulù?n. Ma forse vi è un gioco di parole intorno ad Aylù, che, oltre ad

essere nome proprio (=:HailaMicaél, e verisimilmente al notissimo deggiàc
di tal nome si accennai, potrebbe significare «la sua forza». Potrebbe

anche tradursi, stando alla lettera: u Dicono, non dicono: dove è Tulù?"

ma il senso riuscirebbe anche jiiù o^curo.

(2) Il 10 settembre 1802.

(3) Cioè Mardù del Quara.
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piedi. — Il deggiazmàc Zaudé ebbe tranquillità nel Goggiam,

nel Damot, nel Meccià e fra gli Agaii; i suoi nemici erano stati

sconfitti. — Incominciò il senié in martedì. In questo mese

morì la noi zero Ghelebù.

ii Ritorniamo al principio del racconto: il re. invero, non uscì

dalla sua capitale. Incominciò lo hamlé in giorno di giovedì.

In questo mese morì il ras Aligaz nello leggiti. — Incominciò

il nahasié in giorno di venerdì: al 20 di questo mese vi fu

un'eclissi.

« Nell'anno 7296 del mondo incominciò il mescherèm (^)

in giorno di domenica, essendo l'epatta lunare 18, il numero

d'oro 12, e il tempo essendo quello di Giovanni. In questo giorno

si spense il padre nostro losàb, e fu sepolto nel[la chiesa di]

San Gabriele. Al 5 di questo mese, una luce discese, alla mez-

zanotte, sulla tomba di lui. Io non mi trovavo in città, ma
coloro che vi stavano me lo raccontarono avendo veduto e

inteso. Fu nel paese im grande dolore: dapprima ci era venuto

a mancare il re, ed ora ci è venuto a mancare il metropolita!

Tutto il mondo pianse, chiedendosi : « Chi vigilerà su noi, sui

corpi e sulle anime?». — Incominciò lo hedàr in giorno di

giovedì. Al 12, *giorno della festa di San Michele, Amadié, 14

che chiamavano Colasi, fu abbattuto per mano dei Uollo; egli

era stato che aveva rovinato le chiese e fatto ludibrio de' tìgli

dei cristiani. L'arcangelo si vendicò di lui, e lo svergognò nella

Gerusalemme celeste, nello stesso modo in cui trasse vendetta

di Sennacherib e come si vendicò di Badlai per mano di Zara

lacòb, dal grande regno.

" Torniamo al nostro racconto di dianzi. Dopo che il nostro

metropolita abbà losab fu morto, quattro giorni appresso, entra-

rono nella casa di lui i seguaci di Gugsa, e misero a sacco le

sostanze dei metropoliti, accumulate dai tempi di hatsié Fasìl

sino ad allora, e legarono con forti corde lo edùg Chenfé. Questa

invero era l'abitudine de' padri di [Gugsa] ! essi già in antico

(•) 11 di 11 settembre 1803.
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avevano messo a ruba le chiese. In seguito egli fece quanto non

avevano mai fatto gli uomini d'Etiopia, governatori e re
; [e

disse:] «Non rimanga nella mia contrada alcuno che professi la

credenza delle due Nascite ! ». Con lui fu d'accordo abbà Ualda

Iona, superiore di Debra Libanòs. Dapprima i Ualdebbani ave-

vano scacciato costui per la mala sua condotta; ed egli era stato

bandito nella [località dell'] Amhara che si chiama Tadbàba

Mariam. Gli abitanti di Gondar, quasi cercassero d'essere in

fallo, lo avevano fatto venire e messo al governo, contro la vo-

lontà del re e dei maggiorenti. Dapprima abbà losàb gli aveva

vietato, sotto pena di scomunica, di professare la credenza delle

« tre Nascite " ; morto abbà losàb, pochi giorni appresso, 1" e e-

ciaghié Ualda Iona lanciò anatemi dicendo: «Nel paese che

governa il deggiazmàc Gugsa non siavi alcuno che professi

la credenza delle due Nascite, ma rimanga nella regione di

Gugsa chi [solo] afferma le tre Nascite » . Per causa di ciò

furono dal Tigre e dal Goggiam espulsi quelli di Debra Libanòs,

per motivo della fede, siccome fu espulso l'ecciaghié Fileppòs

dallo Scioa sino ad Anco e a Ghescenà.

«Capitolo. — Il deggiazmàc Zaudé fu preso da spiri-

tuale zelo a proposito delle sostanze del metropolita, e, concer-

16 tatosi col ras Ualda Sellasié, mandò *a dire al deggiazmàc
Gugsa: «Restituisci le sostanze del metropolita, che involasti

dalla sua dimora, affinchè noi con esse si faccia venire un

[nuovo] metropolita » . Gugsa temette per l'accordo dei due go-

veinatori ; disse: « S'i ! Orsìi. incontriamoci all'Abaui ». Incon-

trossi all'Abaui, per la via del ponte, che dicesi Gang, col deg-

giazmàc Zaudé, e gli appoitò l'oro che era stato predato nella

dimora dell' a b ìi n ; ma le altre sostanze dei metropoliti, che erano

state predate con loro, non le apportò. 11 deggiazmàc Zaudé

arrecò 100 [oncie di] oro per amore del metropolita, e le dette

ad abbà Roboàm, che i monaci dell'ordine d'Euostateuòs ave-

vano scelto affinchè si recasse nella terra d'Egitto per far venire

il metropolita. Dopo di che, congedatosi. Gugsa andò nella re-

gione di suo governo, il Beghemder; e il deggiazmàc Zaudé

si diresse alla volta del Meccià per fare guerra agli Agau. —
In questo mese fu Pasqua, ai 29 di m lazi à. — Dopo ciò,
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[Zaudé] combattè con gli Agau, e non scampò nessuno, fuor che

pochi cavalieri. Un giullare disse :

« Da lontano paese, da Acacò venendo a marcie fozate

Simile a Fasìl distrusse, arrivando sino all'orlo del precipizio! (^) ».

Ciò fu detto a proposito del deggiazmàc Zaudé.

« Capitolo. — Il re dei re Eguàla Tsiòn passò la stagione

asciutta in Gondar, senza far nulla: la potestà regale era in

mano dei Galla. Il re dei re Tacla Ghiorghìs stava, esule, nella

terra di Ualdebbà chiamata Uascià; morirono suoi seguaci e suoi

amici; morì la sua concubina ('^). figlia di ras Gabré. Ed egli

se ne sta in dolore sino ad ora.

^ Kitoruiamo al principio del racconto. — 11 deggiazmàc
Sahlù fu dalla sua contrada bandito nel Tigre, e il ras Ualda

Sellasié gli fece buona accoglienza, avendo per costume d'acco-

gliere i forestieri. Passaiono i *governatori la stagione delle grandi i^

pioggie nelle proprie contrade, in pace. Quelli che dall'ordine di

Tacla Haimanot e dall'ordine d'Euostateuòs erano stati scelti

partirono per la terra d'Egitto insieme coi musulmani, e passa-

rono la stagione piovosa in Massaua, venendo per una piccola

cosa a contesa col naib.

«Nell'anno 7297 del mondo incominciò il mese di mo-

sche rem (^) in giorno di lunedì, tempo di Matteo. In ogni paese

fu guerra. Il ras Ualda Sellasié andò a razziare il Seraé, com-

battè ed uccise un Ualda Sellasié che chiamavasi Agheldém.

Il deggiazmàc Gugsa andò a razziare l'Armaciohò. I Lastensi

razziarono il Beghemder. Il deggiazmàc Zaudé razziò i Baso

e l'Enabsé, passando la stagione asciutta nell'andare di qua e di

là: nel mese di miazià ebbe tranquillità nel Goggiam e nel

Damòt, impose agli Agau tranquillità con la forza.

(^) forse da leggere 114,4 = ^-^^ '• " esiendo arrivato sino a Fafa »j

quest'ultima è nota località dell'Agaumeder. E forse vi e un de' consueti

giochi di parole, cari agli Abissini.

(-) F u la sua moglie n.

(•'*) II 10 settembre 1804.
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" Capitolo. — Io non stavo nella città, bensì quelli che vi

erano mi raccontarono che vi furono un ribelle chiamato Ta-

Maiiam Barià. di Fangià. ed un suo seguace, di cui non si co-

nosce il nome. Il re all' improvviso uscì alla periferia della città,

come un violento (?), ed incontrossi con questo stolto. [Costui]

tolse al re Eguàla Tsiòn le armi e lo rinviò nudo alla sua casa:

[il re] rientrò nottetempo. Il deggiazmàc Tsahàia Leddà trova-

vasi col re, e riparò nel quartiere dell'eoe iaghié. Come, o rega-

lità, sei divenuta zimbello dei Galla e dei ribelli ! Come, o rega-

lità, sei divenuta giocattolo di piccoli schiavi ! Perchè mai il regno

è passato ad altri piccoli uomini senza alcuna rinomanza? Noi

invero non sappiamo la ragione del suo trapasso : dapprima passò

da Del Naod agli Zagué, e sentimmo la causa di questo fatto.

17 Ognuno, nel gettare le spoglie [dei vinti], dapprima *diceva: « Ho

agito per la forza del Signore! »; [poscia disse: « Ho agito per

forza mia!"], perii che il Signore si sdegnò, e dette il regno

agli Zagué. Peraltro, questo regno era rimasto tra i tìgli di Da-

vide sino ad ora. Ho trovato, poi, questa storia negli Atti di

Yemreha : il Signore restituì il regno dagli Zagué alla progenie

di Davide per le preghiere del padre nostro Tacla Haimanot. Chi

lo renderà a voi, o miei signori, re? Io mi affliggo e piango senza

requie.

* Torniamo al discorso di prima. — Incominciò il mese di

magabit. I UoUo. gli Uccialli ed i Tulomà, alleatisi, mossero

guerra all'abietò Tsamrù, nell'Amhara. tìglio del deggiaz-

màc Dori, figlio di ras Gosciù. Tsamrìi fuggì, e la vittoria

rimase ai Galla. E per mano dei Galla fu catturato Tsamrù;

e lo mandarono in [territorio dei] musulmani. Dopo di ciò go-

vernò suU'Amhara Deresò tìglio del balambaras Duri. Lo

abietò Tsamrù (') pervenne nella terra di Goggiam, presso il

suo parente, per parte di moglie, il deggiazmàc Zaiidé. il

quale lo accolse in pace. Il re, poi, ed i governatori stettero

ne' propri paesi. — Incominciò il senié in giorno di venerdì.

In questo mese gli Uccialli insieme coi Liban fecero una razzia

(•) TI racconto non è chiaro: sembra che Tsamrù riuscisse a fuggire
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nel [territorio di] Machét che è chiamato Debra ab una Aron.

Lo circondarono all' improvviso. Alcuni dicono [fossero venuti]

per consiglio [contro] Asràt. Combatterono con esso, e morirono

pochi uomini : indi si conciliarono con Asràt e ritornarono ai

propri paesi. Asràt, poi. venne in Beghemder con Gugsa, mentre

i suoi utficiali erano ne' loro paesi. Il re dei re Eguàla Tsiòn

passò la stagione delle grandi pioggie in Gondar. Il deggiaz-

màc Zaudé la passò nel [la provincia di] Damòt che dicesi

Buie; imprigionò due capi, l'azàj Sahlù e il balambaras
Ualda Her, ma non sappiamo la ragione del loro imprigiona-

mento. — La storia dei re *diventa sempre minore; e la sua is

tenuità, invero, dipende da non esservi un re che liberasse ed

incatenasse, nominasse e destituisse. Per tale motivo essa viene

meno. Non attristatevi contro me, o voi che vedete questa storia;

nessuno vi fu che mi riferisse quanto era avvenuto nella città

e altri paesi, mentre io mi trovavo in altra contrada.

« Nell'anno 7298 del mondo incominciò il mese di m e-

scherèm (^) in giorno di martedì; il suo tempo era tempo di

Marco, ci faccia egli [= questo Apostolo] arrivare sino al tempo
,

nuovo! Incominciamo, coul'aiuto del Signore, a scrivere la storia

del re nostro Eguàla Tsiòn. Egli rimase in città, senza nulla

fare né di male né di bene, non elezioni e non destituzioni,

perchè la podestà regale trovavasi in mano del Galla chiamato

deggiazmàc Gugsa.

« Torniamo al principio del racconto. Essendo in Bure, il

deggiazmàc Zaudé fece acciecare il fi t aura ri Gabra Chi-

dàn ed il suo fratello Zero per consiglio ('^) dei Giani e degli

lamalog. Indi partì, e mise campo in Tsalià; da Tsalià partì, e

mise campo in Cab Micaél. Ivi soggiornò. Di lì partì, ed accam-

possi in lebabà. Fu il luogo ove trascorse la stagione asciutta. —
Incomincia la disgrazia del deggiazmàc Zaudé. Egli trascorse

la stagione asciutta in lebabà; e mentre colà trovavasi fece un

solenne patto con le sue milizie, sotto giuramento e minaccia di

scomunica. Dopo di che inviò in direzione del ponte il deggiaz-

(1) Il 10 settembre 1805.

(-) Oppure «per olpa dei Giani» ecc.

Rkndiconti 1919. — Voi>. XXV. 57
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màc Hailù insieme con l'azàj Sendé. col b ascia Facadù, col

fitaurari Cerù, col Galla Uadagé. Accamparonsi in prossimità

del ponte. E dal suo campo di lebabà venne a marce forzate

il deggiazmac Zaudé; guadato il fiume Abaui, portò guerra al

Beghemder, catturò uomini e bovini in Afara Uanàt e in Uoirà,

19 e ritornò nel suo campo. Mentre egli colà stava, *Antsognà Habtù

prese il tìglio del ribelle Fasil di Quolalà e lo consegnò al

deggiazmac Zaudé, il quale lo mandò alla sua carcere. Venne

dal Beghemder una notizia che diceva: «11 deggiazmac
Grugsa si è levato dal suo campo di Libo » . A sua volta, il

deggiazmac Zaudé levossi da lebabà, dove aveva trascorsa

la stagione secca, passò in Uadattà (^), sul margine dell'Adasà,

e vi si accampò. A tappe venne il deggiazmac Gugsa, e si

accampò in Robìt. Entrambi trovaronsi accampati di fronte. Indi

vennero i monaci del convento di Quoratsà per riconciliare i due

governatori. Questi seambiaronsi promesse con solenni giuramenti.

Mentre erano occupati in questa faccenda, arrivarono per conci-

liazione i seguaci del ras Ualda Sellasié, che diceva: «Io mi

trovo nel mio paese; restate voi pure ciascuno ne' vostri paesi

in amore e in pace «. I governatori acconsentirono. — In questo

mese, giunsero da[l paese de]gli Agau informatori dicendo : « Ti

ha tradito Tazàj Elias capo degli Agau». Como ebbe sentita

questa cosa, [Zaudé] subito tenne consiglio co' suoi amici. Parti

dal suo campo, arrivò a Senquà Ghiorghìs e vi si accampò.

Mandò nella terra di Goggiam il deggiazmac Hailù e verso

lebabà il deggiazmac Iconiàn. congedandoli. 11 deggiazmac
Hailii entrò in Debra Tsot. [Zaudé] partì da Senquà Ghiorghìs,

e mise campo in Caccin Ber; partì di là, e si accampò in Guttà
;

partì di là, e si accampò in Sacalà ; e fu Pasqua, ed egli sostò

una settimana. Indi partì, e pose campo in Cosà; indi parti, ed

entrò nella sede dell'azàj Elias che si chiamava Fafa. Nella

dimora di lui trovaronsi molti cereali, idromele, acqua melata in

quantità incalcolabile. Accampossi alla sua porta (-). Desolò [il

(1) F Uandattà.

(-) Forse «accampossi nel luogo d'accesso alla regione già g>ver;iata.

dal ribelle «.
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territorio de]gli Agau nella sua interezza, andando di qua e *di 20

là, e catturò molti bovini e uomini. Dopo ciò se ne partì, ed

accampossi, e recossi nel Goggiam. Entrò in Zauà per consiglio

dei Goggiamesi; [ma] dopo pochi giorni lo tradirono [tutti],

all' infuori del bai amba ras Ualda Her. E congedò amichevol-

mente il baia mba ras Ualda Her. — Tn questo mese morì il

ras Asràt in Quoratsà per malattia intestinale; ed ebbesi gran

lamento nella casa del deggiazmàc Hailù.

« Ritorniamo al nostro racconto di prima. In seguito, [Zaudé]

partì da Zauà. E restò rovinata la casa del deggiazmàc Zaudé.

Quali andavano avendo preso fucili, quali andavano avendo preso

bovini, quali andavano avendo preso vesti da battaglia; e fuvvi

un gran dolore. Egli avviossi verso il suo paese; procedette a^

tappe, ed entrò nel [territorio del] Damòt che si chiama De-

beccià. Come potrei raccontare quello che fu fatto in quel tempo?

Il deggiazmàc Zaudé venne, e si fortificò su quel monte che

era divenuto fortezza per detto dell'abuna losàb, aflÌDchè i

ribelli non potessero toccarlo. E arrivò l'abetò Gualù con nume-

rose milizie nella terra di Goggiam. Quellalit invero era con

lui. Quegli che dicevasi Quellalit era di poca importanza (^).

" Capitolo. — L'abetò Guaiti si accampò sul margine del

monte, e [i^li] mandò a dire: « Invia a me la tua moglie uoizerò

Dinchenèsc' ! » . E il deggiazmàc Zaudé [gli] mandò a dire:

« Dapprima avete asportato [tutto], devastando il recinto in cui

la avevo messa, dentro il convento; e dopo mi dite di far venire

la mia moglie ! ». E così dicendo, le lagrime de' suoi occhi erano

quali acqua della stagione delle grandi pioijgie. [Ma] per le sue

lagrime si dispersero tutti i suoi avversari. — Ritorniamo al

nostro discorso. *I1 Signore, vedendo il suo dolore, gli concesse 21

soccorso contro i suoi avversari, che erano venuti per combatterlo.

Gli fu d'aiuto l'azàj Elias, il quale parlò in questo modo.

"Date la moglie del signore nostro, del deggiazmàc Zaudé^

che, a di lui malgrado, ho tratta dalla ca.sa di lui, il quale la

aveva messa in un convento! ». Si tenue consiglio fra le gente dei

l^) La fraae non è chiara.
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Goggiamesi, che dissero: « Non veniamo a guerra col deggiaz-

màc Elias: dianzi lo nominammo nostro capo, e vorremo dopo

combattere contro lui? ". In tale guisa avendo deciso, gli dettero

risposta affermativa. In seguito a ciò la uoizerò Dinchenèsc'

potè tornarsene, e andò al paese di suo padre nel Goggiam. E
tutti rientrarono ne' paesi propri. Dopo questo, il deggiazmàc
Zaudé uscì improvvisamente da Debeccià per combattere il deg-

giazmàc Elias; non avendolo trovato, ritornò indietro, e mise

campo in lamalòg. Appresso, dapprima fece egli guerra al deg-

giazmàc Gosciù ; indi lo combattè Elias, e in due giorni di

combattimento la vittoria rimase al deggiazmàc Zaudé. —
Torniamo dunque al racconto. Il deggiazmàc Zaudé si pose

in marcia verso il Goggiam per andare a combattere la gente di

Goggiam. Scoutraronsi in Dabal; e il deggiazmàc Zaudé riportò

vittoria. Tornò indietro in letizia, e mise campo in Lemcèn. Mentre

colà stava, arrivarono inviati di Uadagé Seberò dicendo : « Abbiamo

catturato Natan Ualda Amlàc. Mandami qualcuno cui io consegni

Ualda Amlàc Borù » . [Zaudé] spedi per riceverlo, a marce for-

zate, il belattenghietà Biftù e l'abetò Azzanèc: lo rice-

vettero e lo misero in ceppi. — Capitolo. [Zaudé] parti da

Lemcèn, e mise campo in Uofìt(^). Mentre colà stava, arrivarono

esploratori che dicevano : e II deggiazmàc Gugsa ha guadato

22 il fiume Abaui e si è accampato in Cosò Ber, * essendogli di

guida l'azàj Sahlù». Il deggiazmàc Zaudé partì da Otìt, e

si accampò in Sadié; da Sadié partì, guadò il fiume Abià, e

si recò nel Meccià. Indi passarono la stagione asciutta andando

di qua e di là. Il deggiazmàc Gugsa andò attorno alla terra

dei Gafàt e la oppresse: tutti i Gafàt perirono. Mentre egli era

colà, sua madre, la emmabiét Chefèi, gli mandò a dire: « Si è

impadronito della tua contrada quegli che chiamano Anderis

Adam, e che per conto del deggiazmàc Zaudé stava nel

Meccià". II deggiazmàé Gugsa partì a marce forzate per

(^) Sebbene il testo non lo dica, ivi Zaudé dovette trascorrere le

grandi piogjjie del 1806, parlandosi poco appresso d'una stagione asciutta,

che, per essersi nel § 18 esposto avvenimenti di quella del 1806, non può

essere se non quella del 1807.
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il Beghemeder, onde combattere lo Andeiìs Adam il quale era

sorto come ribelle nel Beghemder. Inseguendo il deggiazmàc
Gugsa, il deggiazmàc Zaudé trovò Hailù Chenfù sulla sponda

dell'Abaui, e riportò vittoria. Furono catturati seguaci e parenti

di colui. [Zaudé] ritornò a Idauré, si accampò, e mise in ceppi

Hailù Ualda Rafael. Indi partì, e si accampò in Uaber. Partì

da Uaber e si accampò in Tababit. Partì da Tababit e si accampò

in Eràz. Entrambi rimasero accampati. Di poi il deggiazmàc
Zaudé, apprestatosi a dare battaglia, levossi. Scontraronsi in

Aisciàl Miedà. Il deggiazmàc Zaudé vinse, e gli abitanti

del Goggiam volsero in fuga: cacciandoli in fuga, egli andò

fino al [territorio di] Basò chiamato labùsc'. Da labùse*

tornò indietro, entrò in Nazrét. e procedette alle nomine ed

alle destituzioni. — In questo mese morì l'abetò la-Mariàm

Fantà tìglio di Samuel Nacciò, e fu sepolto in Nazrèt lesùs (^). —
Dopo ciò, venne l'abietò Gosciìi tiglio del deggiazmàc
Zaudé : sua madre era andata in esilio (-) nel Beghemder con la

uoizerò Chetserò, ed entrò con essa *in Màhdara Mariam. Dopo, 23

[Zaudé] partì da Nazrèt ed entrò in Bicenà. Mentre stava in

Bicenà, mise in ceppi Mot Aderà Bore di Barantà. Colà passò

la stagione delle grandi pioggie.

« Incominciò il m e s e h e r è m (^) in giorno di venerdì, essendo

l'epatta lunare 16, e il numero d'oro 14. Il re dei re Eguàla

Tsiòn partì da Gondar per il Fogarà, per recarsi alle acque

salutari chiamate Lebèt, per causa della sua malattia.

tt Ritorniamo al principio del racconto. Mentre il deggiazmàc

Zaudé stava in Bicenà, i due capi si mandarono a salutare l'un

l'altro dicendo: «Perdoniamoci entrambi a vicenda». « Io, invero,

restituirò la tua moglie, e a tua volta dammi tu 300 denari

d'oro " , disse il deggiazmàc Gugsa ; e il deggiazmàc Zaudé

accettò, con giuramento e sotto pena di scomunica. Egli spedì

l'oro che avevano detto; l'oro entrò nell'accampamento, che si

(M Cioè nella chiesa di G. C. in Nazrét.

(-) Gatturatii, a quanto sembra, da pente di Gugsa, ciò che l'autore

tacerebbe per il suo parteptriare in favore di Zaudé.

(^) Il 10 settembre 1807.



882 Ferie accademche. Luglio-Ottobre. — C. Conti Rossini.

chiama Libò, del deggiazmàc Gugsa; ma il deggiazmàc
Gugsa violò il suo giuramento. Egli trattenne la moglie di

lui, noi zero Dinchenèsc', rompendo il suo giuramento. Indi,

venne il deggiazmàc Zaudé. e passò verso Sadié. Mentre

egli era in marcia, giunsero seguaci di ras Ualda Sellasié,

dicendo: « Il nostro signore è venuto, mettendo in fuga 1' abietò
Gogé fino al suo paese, gli leggiti " . Incontraronsi [infatti] in

battaglia, e la vittoria fu al ras Ualda Sellasié, e tutti gli

leggili perirono. [Il ras] rientrò nel suo paese, il Tigre. Il deg-

giazmàc Zaudé passò la stagione asciutta in Sadié, mentre

sorvegliava il deggiazmàc Gugsa. Nel mese di nahasié
levossi dal suo campo di Sadié, e prese la via di Addis Amba.
Parti da Addis Amba, e mise campo in Achermà. Mentre stava

colà, ebbe inizio la pace con il bel attenghietà Culalit.

L' abietò Azzenèc e lo azàj Asegò vennero a sottomettersi,

24 *con giuramento e sotto pena di scomunica, nell'accampamento

del deggiazmàc Zaudé; il belatteughietà Culalit entrò

in Debra Dima, e vi stette in rifugio.

" L'anno 7301 del mondo, incominciò il m esc ber è m (^) in

giorno di domenica, evangelista Matteo; in esso, la levata della

notte fu il 16, numero d'oro 4, mentre l'epatta lunare fu il 14

e l'epatta solare il 17. — Incominciò lo iecatit in giorno di

martedì. Il deggiazmàc Zaudé partì dal suo paese per

recarsi nel Beghemder, a marce forzate, onde far guerra col

deggiazmàc Gugsa. Accampossi in Mariam Dabi', ed entrò

nella città di Gondar, e fece da un araldo fare la proclamazione

seguente: « Venite, ricevete il re dei re Tacla Ghiorgbìs dal

Ualdebbà ». Fece uscire [dalla reggia] lo atsié Eguàla Tsiòn,

e tornò al suo campo di Mariam Dabr, restandovi qualche tempo.

Indi partì dal suo campo, ed accampossi in Abbà Samuel. —
Ebbe [allora] principio la disgrazia del deggiazmàc Zaudé.

Al 18 del mese di iecatit, in giorno di venerdì, iniziarono i

combattimenti. Alla sera di venei'di, il suo seguace Galla

Uadagé recossi presso i Gall^ disertando dal suo signore, deg-

(') Il 1(1 Hctteiiibre 1>^08.
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giazmàc Zaudé: ma costui [Uadagé] fu simile a Giuda, che

vendette il suo signore ! Il giorno di sabato, lo trascorsero

osservandosi l'un l'altro. Alla sera del sabato, i Goggiamesi

tradirono [Zaudé], e recaronsi dai Galla, avendo essi per con-

suetudine il tradire. In addietro, infatti, avevano lasciato ucci-

dere il ras Merid nel Uogherà; adesso, poi, hanno abbandonato

il deggiazmàc Zaudé, secondo la loro abitudine! Al 20 di

iecatìt, in giorno di domenica, avvenne la battaglia (^). I Galla

avanzaronsi verso essi [= Zaudé e i suoi : costoro] indietreggia-

rono senza impegnare il combattimento, e furono vinti. La vit-

toria, invero, rimase ai Galla. Quanto al deggiazmàc Zaudé,

il Signore lo trasse fuori *a grande fatica, perla Sua misericordia, 25

Verificavasi contro lui il detto della profezia di Davide: «Non

si salverà il re per le molte milizie, e il guerriero non si

salverà per la grandezza della sua forza; il cavallo sarà cosa

fallace per salvare e non libererà per la molta sua forza (^) ».

[Zaudé] potè scampare a piedi e entrò nella casa di Demetròs

Hailù. il quale lo mandò su di una barca fino al Meccià : [ivi]

entrò nella casa di Enculàl Hailù. Mentre stava colà, prosciolse

i prigionieri che erano in Dacc, e che chiamavansi azàj Elias

degli Agau, Delù Nacciò e Delù Amaro, con giuramento e sotto

pena di scomunica. Indi parti, e mise campo sul Gema ; incon-

traronsi [ivi con Zaudé] i suoi soldati scampati dalla vittoria,

il fitaurari Sendé e il fitaurari Biftìi. Coloro che il deg-

giazmàc Gugsa imprigionò furono il balambaras Ualda

Her, il canti ba loràm, illica mequàs Tesfaié, Ualda Ab
Ualda Abib, e Ualda Gabriel Ualda Sellasiè, Quanti mai potrei

enumerare, clie restarono nelle mani dei Galla?

« Scriviamo (^). con l'aiuto del Signore, l'istoria della vita e

della morte dei re d' Etiopia e de' suoi governatori, ai giorni del

ras Gugsa. — Dopo che il deggiazmàc Zaudé fu vinto, egli

fuggì e rientrò nel suo paese; il ras Gugsa ed i suoi ufficiali

(1) Il 26 febbraio 1809.

(2) Ps. XXXII, 16-17,

{^) Di qui incomincia il testo speciale di A.
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10 inseguirono. Il deggiazmàc la-Marù fu investito del go-

verno dell'Agaumeder. Mentre il ras Gugsa stava nel Groggiam,

il deggiazmàc Zaudé vagò di contrada io contrada; in tale

stato di cose, lo incontrò il deggiazmàc Ualda Rufaél, la

catturò e lo consegnò al ras Gugsa, che lo imprigionò in Ba-

26 lambà. Dopo *ciò il ras Gugsa dette la sua figlia Astér in

moglie al deggiazmàc Ualda Eufae'l, e lo investì del governo-

dei Damòt. Molti anni più tardi, il deggiazmàc Ualda Rufaél

tradì il ras Gugsa, e il ras Gugsa spedì il suo etiercito ed i

suoi ufficiali col deggiazmàc Marù per combattere il deg-

giazmàc Ualda -Rufaél : stettero colà accampati durante il

tempo delle grandi piogge, e, dopo ciò, fu vinto il deggiazmàc
Ualda Rufaél, che il deggiazmàc Marù catturò e consegnò

al ras Gugsa. Questi lo mandò prigioniero sull'amba degli

leggiù che si chiama Masquà. [Ualda Rufaél cosìj ebbe il sua

guiderdone, come dice Davide: " Ricompenserà ciascuno secondo

le sue azioni (^) ». Dopo di che [Gugsa] investi del governo della

terra di Damòt il proprio tìglio, deggiazmàc Alula, cui dette

in moglie la uoizerò Menèn, figlia del deggiazmàc Liban.

Da lei nacque il ras Ali. Dopo la nascita di ras Ali, il deg-

giazmàc Alula morì nella terra di Damòt, ed ivi fu sepolto.

11 padre di lui, inteso come suo tìglio, deggiazmàc Alula,

fosse morto, ne fece trasportare, pochi giorni dopo, la salma, e

la seppellì in Debra Tabor. Appresso, investì del governo della

terra di Damòt il deggiazmàc Gubanà. — Quanto al deg-

giazmàc Zaudé, egli morì prigioniero (-).

« Dopo ciò venne il deggiazmàc Liban per far guerra

al ras Gugsa. Sentito della venuta di Liban, e come questi si

fosse accampato in Mescellemià Abbò. il deggiazmàc Marù

recossi presso il ras Gugsa dicendo: « lo sono il tìgliuol tuo!

morrò dinanzi a te, e non ti ripudierò ». Liban ebbe paura, e

27 ritornò al *suo paese; il ras Gugsa ed il suo esercito lo inse-

guirono fino al paese suo, posero campo colà, fecero una grande

guerra, e ritornarono in pace. Una seconda volta [Gugsa] inviò

(*) Cfr. Prov. XII, 14.

(*) Nel 1818, secondo Ani. d'Abbadie, Douze ans, ecc., pag. 262.
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il SUO esercito e il deggiazmàc Marti nel paese di Liban;

e gli fecero guerra. Una terza volta, levossi il ras Gugsa. andò

colà, e combattè con una guerra a fondo il deggiazmàc
Liban; ["questi] gli consegnò il tìglio, deggiazmàc Amadé,

ed egli lo prese e relegò in Nabegà. [Gugsa] investi del governo

della terra d'Amhara e dei Uollo il deggiazmàc Andana (^).

In seguito, morì il deggiazmàc Liban; e il ras Gugsa disse

al figlio suo, deggiazmàc Dori: « Ne verresti a capo, qua-

lora ti inviassi nel paese del deggiazmàc Liban?». Egli

rispose: « Come potrei non sentirmi in grado? ». [Gugsa] lo

investì del governo del paese di Uccialli e dei Uarahimano. Il

deggiazmàc Dori era dotato di ottime qualità; e gli abitanti

di quel paese gli vollero bene. Per il loro grande affetto, quando

il deggiazmàc Dori ricevette rinvestitura del governo del

Damòt e il deggiazmàc Gubanà quella del paese di Liban,

essi dissero cantando :

u vecchia, perchè porti carichi ('-) ?

« faiiciulhx, perchè ti mariti ?

« Poiché il pane, Dori, ci è partito pel Goggiam,

« E venuto Gnbaiià, quegli che fa tagliare a pezzetti il bue spaiato.

« Il ras Gugsa andò nella terra di Lasta per fare guerra

ai suoi abitanti, e non li vinse: ritornò in pace. Mentre il ras

Gugsa se ne stava nella terra di Lasta, il ras Ualda Sellasié

salì nella terra di Seiiiién insieme col re dei re Tacla Ghiorghis,

e dette alle fiamme e pose a sacco tutte le ricchezze della terra

di Semién. Incendiò la sede del ras Gabré, e se ne rientrò

nel suo paese. 11 ras Gugsa, avendo inteso come fosse il ras

Ualda *Seilasié salito alla terra di Semién, venne dalla terra 2S

di Lasta, ed accampossi in Lamghié. E, sentito che il ras

Ualda Sellasié era rientrato nel suo paese, il ras Gugsa rientrò

nel suo accampamento. Debra Tabor. Per la seconda volta il

ras Gugsa, levatosi, salì nella terra di Lasta, ne combattè a

(') Alquanto diversamente sono esposti i fatti nei §§ 2-7 sgg. della

terza parte di questa raccolta di testi.

(-) Oppure, in luogo di 'Vnv. da leggere 'V^^A : "ti attristi".
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fondo gli abitanti e li battè, rendendosi padrone di tutte le

loro fortezze, Emachinà e Tselà Asfaié. Il ras Hailù fu cac-

ciato ad Esraél Amba. Un giorno, essendo egli disceso da

Esraél Amba, accorsero gli abitanti di quel paese, lo arresta-

rono e lo trassero a ras Gugsa. Mentre era per via, egli

pregò dicendo: « Non farmi, [o Dio], vedere la faccia di ras

Gugsa! ». In cammino, egli cadde ammalato; lo portarono

sovra un letto, e lo fecero entrare in Debra Tabor. Egli morì

e fu sepolto a Màhdara Mariàm. — Mentre il ras Ualda Sel-

lasié stava nella terra di Seniién e il ras Gugsa nella terra di

Lasta, il cagnazmàc Uahdìi scava in un luogo di rifugio

chiamato Ualattié. Gli abitanti di quell'asilo lo fecero giurare

con grandi giuramenti che non sarebbe uscito e non avrebbe

perturbata la contrada. [Ma] egli infranse i propri giuramenti,

uscì e recossi nella terra di Meccià: cadde [però] ammalato per

piaghe dette quorabà, morì, e fu sepolto nell'asilo in cui dimo-

rava. Tutto ciò avvenne dopo la morte della loro (^) madre, uoi-

zerò la-uorc Uhà. piena di misericordia, amica degli uomini,

accoglitrice del forestiero che a lei veniva, siccome dice il Nostro

Signore: " Non mando via e non faccio uscire fuori dalia porta

chi viene a me ". E siccome dice Giobbe: « Io sono stato occhio

29 pe' ciechi e piede per gli zoppi •» (^). *[così] ella fu quasi occhio

e piede per i ciechi e per gli zoppi; essa intatti era simile a

Giobbe e ad Abramo per mo' d'agire e per la fede.

« Dopo essere stato nella terra di Lasta, [Gugsa] recossi

negli leggiù, sua patria, mentre la governava Gog Aligàz. Egli

ne espugnò i luoghi forti. Ma i luoghi forti d'essa che vennero

espugnati lo furono per mano del deggiazmàc Marìi, perchè

un suo seguace vi salì e dette il fuoco alle case che vi erano:

tutti quelli che ivi stavano si spaventarono e si dispersero.

Questo musulmano Gog Aligàz era saldissimo nella sua empietà,

al pari di suo padre Maometto, padre dei musulmani, e dava

gli uomini in pasto alle fiere come Diocleziano idolatra, porocchè

egli stesso diceva: « lo sono creatura del demonio! ". Ma la

(^) Prob. di Asràt e di Uahdù.

(2) lob, XXX, 15.
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giustizia del Signore non lo risparmiò: egli fu espulso dal suo

paese, e morì esule, in paese straniero.

" Dopo la morte del deggiazmàc Alula figlio di ras

Gugsa, disse [questi] alla uoizerò Menèn, moglie del tiglio

suo Alula: « Sii moglie al suo fratello Olié ». Uoizerò Menèn

rispose: « Come sarebbe possibile che ciò avvenisse secondo la

religione, per la legge dell'evangelo? questa è legge dei musul-

mani ! ' . Volendo egli mandarla a viva forza, ella disse agli

ecclesiastici, che la avevano battezzata, la avevano comunicata

con la carne e col sangue del Nostro Signore, e la avevano fatta

sposa col cerimoniale nuziale che dell'uomo e della donna fa un

solo corpo: « Aiutatemi! sostenetemi, affinchè muoia per la reli-

gione ! " . È infatti preferibile il morire al vivere empiamente,

perchè dice il Signor Nostro: « Siate forti, affinchè possiate

entrare per la porta angusta » (^). Ma *non uno dei sacerdoti 30

sorse a difesa di lei. Quando [il ras] la ebbe spedita a forza,

ella partì versando lagrime amare. E come [Olié] la ebbe cono-

sciuta, gli nacque una bimba. [Il suo marito] rimase con lei

per poco tempo, e morì in castigo.

« Dopo ciò, [il ras] inviò i suoi soldati ed i suoi ufficiali

insieme col deggiazmàc la-Marù per fare guerra al ras

Gabré. Posero campo nel Uogherà, ma non poterono fargli guerra

e rientrarono nei loro paesi. Nuovamente pensò il ras Gugsa

di muovere guerra al ras Gabré. E l'alecà Ualda Ab recossi

in Debra Tabor presso il ras Gugsa per concordare una conci-

liazione, e colà rimase sette giorni. Mentre egli stava colà, il

ras Gugsa partì per recarsi nel paese del Semién onde com-

battere; e si accampò in Uoina Degà. Sentito ciò, il ras Gabré

mandò suo figlio, a fini amichevoli, presso il ras Gugsa. il

quale lo ricevette con letizia e gli dette sua figlia, uoizerò

Hirùt, perchè gli fosse moglie. [Il figlio di Gugsa] rientrò indi-

sturbato nel proprio paese. E il deggiazmàc Hailìi ebbe l'in-

vestitura del governo della contrada di Ualcaìt. Li combattè e

li vinse, senza suonare il corno, dopo la morte di Uald Uahed

i') Luca. XIII, 24.
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Chenfù (^), in marcia, allorché venne per incontrarsi col ras Ualda

Sellasié e col re dei re Tacla Ghiorghis. quando essi erano nella terra

di Semién. Dopo il loro ritorno in Tigrai il deggiazmàc Hailù

signoreggiò la terra di Ualcaìt. E ras Ualda Sellasié inviò le

sue milizie e i suoi ufficiali dalla terra di Tigre' nel paese di

Ualcaìt per far guerra al deggiazmàc Hailù, e lo strinsero

da presso, perchè in molti erano venuti in aiuto del capo del

31 Ualcaìt. Ma quel deggiazmàc *Hailù potè scampare compor-

tandosi da prode, ed essi [= i Tigrini] rientrarono nel loro paese.

In seguito, il capo del Ualcaìt s'indebolì; e il deggiazmàc
Hailù potè governare completamente il paese di Ualcaìt. E
mentre il deggiazmàc Hailù era capo nella terra di Ualcaìt,

furono eletti tre governatori ; un governatore aveva per nome

Gubanà, il quale era stato investito del governo prima della

terra di Damòt e poscia della terra degli Uccialli, [ma] gli

abitanti di quel paese [=di quest'ultima terra] non lo ebbero

caro, perchè amavano assai il deggiazmàc Dori, il quale

aveva avuto il governo della terra di Damòt; un altro fu Asràt

Uaragnà, e il terzo fu il deggiazmàc Gialò, nella terra di

Tsagadié. Perchè [questi ultimi] avevano sempre contese nella

regione, per i paesi che stavano fra le due province, ognuno

vantandosene signore, il ras Gugsa, sentendo come continua-

mente contendessero fra loro, disse al deggiazmàc Hailù,

essendo costui imparentato con lui per la moglie, ed essendo

uomo forte: « Tu dammi i miei tributi, e la terra di Tsagadié

ti appartenga ». [Così Hailù] riunì lo Tsagadié col Ualcaìt (^).

Quando il ras Ualda Sellasié salì nella terra di Semién. l'azàj

Sedèt razziò il bestiame bovino della terra di Dembià, insieme

col cagnazmàc Gabrù e con Ubit Gosciù. Per tal motivo il

deggiazmàc Marù prese in odio l'azàj Sedèt, incominciò

a fargli guerra, ed all' improvviso piombò su lui nel suo paese,

(') Opp. " dopo la molte del figlio di Uahed Chenfù ». Il tratto anche

nel resto non è chiaro.

(2) Tutta questa narrazione dell'annessione del Uolcaìt al Semién mi

riesce oscura. Cfr. il § 21 della terza parte di queste « Fonti » della storia

abissina nel secolo scorso.
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l'Armaciohò : l' a z à j Sedèt fuggi, e se ne andò nel paese di

Tigre, non essendo in grado di combattere contro il deggiazmàc

Marìi. Il deggiazmàc Marìi nominò il figlio dell' azàj Uadagé

a capo della terra d' Armaciobò.

"La durata dell'intero * regno dello atsié Eguàla Tsiòn 32

fu di 17 anni: incominciò egli a regnare il 7 di hamlé. e fu

migliore di chi regnò dopo di lui. Durante il regno dello atsié

Egiiàla Tsiòn mori il re dei re Tacla Gbiorghis, ai 12 di tahsàs;

e fu sepolto in Aksum. Il re Eguàla Tsiòn. a sua volta, mori

il 27 del mese di ghenbòt (^), in tempo di Marco, e fu sepolto

nella [chiesa di] ab un a Tacla Haimanot nell'Adababai Mentre

lo atsié Grualù regnava, mori suo padre, Hizchiàs re, ai 17 di

magabit, e fu sepolto nel[la chiesa di] abuna Tacla Hai-

manot nell'Adababai. Prima che quei re morissero, morì il

ras Gabré, ai 28 del mese di miazià, e fu sepolto nel suo

convento, in Ghedà lesùs, in tempo di Luca. L'anno successivo,

mori il ras Ualda Sellasié, ai 24 del mese di ghenbòt (^), e

fu sepolto nel suo convento, che si chiamava Debra Mehrèt,

edificato in nome della Trinità. — Dopo la morte del ras Ualda

Sellasié il re dei re Tacla Ghiorghìs rimase pochi giorni in

Aksum. A lui vennero tutti i capi del Tigre e gli dissero:

« Eleggi chi ci governi" {^). Ed egli elesse ogni grado di capi:

peraltro, non ebbe requie, perchè lo avversarono gli ecclesia-

stici del Tigre ed il metropolita Cherillòs, fatto venire dal deg-

giazmàc Sabagadis, per causa della fede, mentre dicevano:

« Perchè tu credi nelle tre Nascite? ». Infatti i nostri padri

hanno detto: « Crediamo in due Nascite ». Rispose loro il re dei

re, essendo egli a tutti *superiore per sapienza e dotto nei libri: 33
li Io, invero, vi affermo esservi un libro, il quale dice che le

Nascite di Cristo sono quattro ». Insieme col metropolita era

un uomo, che aveva nome Zataòs Sahlù. E il metropolita disse

a Zataòs Sahlù: f V" è forse nel libro quanto dice il re?».

Zataòs Sahlù rispo.se: " Per essere, vi è! ma noi non lo accet-

ta Il 3 giugno 1818.

(^) Il 31 maggio 1816, accettando l'anno indicato dal Sapete.

(^) Od anche «eleggi noi a capi!»».
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tiamo, essendo cosa detta da un discepolo di Nestorio ». 11 re

gli ribattè: « A che agisci con frode, o fraudolento? Io, per

contro, posso enumerarti i concili dei nostri padri [in cui ciò fu

esposto] ! Orsù, rispondimi : in qual tempo sorse ed in quale

concilio ebbe l'anatema colui che ciò disse? ». Dopo di che il

metropolita e il re fecero pace. Se gli ecclesiastici del Tigre

dicevano « Affrettati a scomunicarlo », il metropolita diceva:

« Non mi è lecito scomunicare il re » . Quanto alla causa della sua

venuta [della venuta di Cherillòs]. era stata per opera del ras

Ualda Sellasié; ed egli era entrato in Celicòt il 3 di iecatit.

Dopo l'arrivo del metropolita il ras Ualda Sellasié stette [in

vita] tre mesi e due settimane.

« 11 metropolita dimorò nel paese di Tigre dal tempo di Gio-

vanni al tempo di Luca (^). Indi gli ecclesiastici di Gondar, il

re Ioas e il ras Gugsa mandarono messaggi a lui, e dissero al

deggiazmàc Sabagadis: « Inviaci Cherillòs metropolita». Se-

nonchè r ecciaghié Ualda Iona e il lica mamme ràn Hailù

dicevano: « Perchè deve venire qui? infatti, egli non concorda

con noi nella fede ». Disse l'alecà Ualda Ab: « Venga, e discu-

teremo con lui nella lingua del suo paese». Infatti l'alecà

Ualda Ab conosceva la lingua araba. Dopo ciò il metropolita

arrivò, ed entrò nella città di Gondar ai 17 di senié. duiante

i] regno di Ioas. — Dopo la morte di suo fratello Eguàla Tsiòn,

regnò Ioas per quattro anni. — Il metropolita dimorò uell'abi-

34 tazione che era stata *costruita per i metropoliti. I dottori di

Gondar allluivano presso lui. e lo interrogavano: " Perchè ci

hai imposto sotto pena di scomunica di dichiararci aderenti alla

credenza del Figlio per 1' Unzione? siffatta cosa, invero, noi non

abbiamo intesa dai metropoliti tuoi predecessori ». Loro rispose

il metropolita: " Dite! questo è quanto mi ordinò il signore.

Petròs, il patriarca ». Ciò peraltro non era vero. Invece gli

ecclesiastici del Tigre avevano spedita una lettera ad abbà
Petròs dicendo: « Sonvi alcuni che sostengono [Cristo] essere

Piglio naturale per 1' Unzione; e sonvi altri che sostengono essere

(0 Cioè fino al 1818-19.



La cronaca reale abissina ecc. 891

Figlio per la Grazia. Ma a questo è preferibile che diciamo Figlio

per l'Unzione ». Ciò sentendo, i metropoliti dell'Egitto si erano

allietati, ed avevano detto: « Questo è buono ». Ciò era scritto;

e fu mostrato ai compagni di Habta Sellasié che andarono per

condurre giù l'abuna Salama metropolita, il quale non fu come

il primo Salama. E dissero loro: « Questa è una affermazione che

è venuta dal paese vostro ».

» Torniamo al primo racconto. Mentre il metropolita stava

in Gondar, il li che Ualda Denghel fu nominato vicario. Inco-

minciarono i dissensi, ed abbà Cherillòs prese a scomunicare,

dicendo: «Accogliete la mia opinione. Io non venni perchè mi

insegnate voi, bensì affinchè vi istruisca io ». Un grande disor-

dine scoppiò; e gli ecclesiastici di Gondar mandarono a dire

alla gente di Ualdebbà e a tutti gli eremi : « Raccoglietevi

assieme! ». E mandarono messi al ras Gugsa dicendo: » Radu-

nisi per noi un concilio, e giudica tu noi contro il nostro avver-

sario ». Ras Gugsa disse: « Lasciatelo, che egli resti! ». Infatti

[il metropolita] gli aveva mandato la benedizione con molti

regali. Aveva altresì mandato messi al deggiazraàc Marù

benedicendolo e dicendo: " figlio mio, forte nella fede e pieno

di misericordia, *vedi che cosa mi fanno gli ecclesiastici! ». Ciò 35

gli diceva per sedurlo e per piegarlo alla sua fede. Avendo

inteso questa cosa, il deggiazmàc Marù al cospetto del messo

del metropolita si mise sotto pena di scomunica, e disse: « lo

non lio altra fede se non quella del padre mio Ualda Iona, fonda-

mento della religione e principio d'ogni cosa buona -. Dopo di

che tutti gli ecclesiastici, la gente del Ualdebbà e [quella] degli

altri eremi sorsero per recaVsi a Debra Tabor, accampamento di

Gugsa, durante la quaresima. Incominciarono a porsi in cam-

mino a piccole tappe, insieme con l'ecciaghié Ualda Iona,

padre dei monaci, ornato con la corona regale. Il ras Gugsa,

avendo sentito che tutti gli ecclesiastici ed i monaci eransi ac-

campati in Mesraha, inviò l'alecà Semrèt, di Màhdara Mariani,

dicendo: " Ritornatevene ai vostri paesi! Chi verrà a me sarà

come se avesse trafitto il mio dorso con la lancia » . Egli infatti

preoccupavasi dei disordini che sarebbero scoppiati per la reli-

gione. Lo ecciaghié Ualda Iona, inteso ciò, mentre era col-
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pito da malattie e giaceva infermo per via. levossi animosa-

mente, perchè si era infiammato per la religione ; montò sovra

un'asina e venne ad accamparsi in Ifàg. Alcuni pochi fra gli

ecclesiastici ed i monaci vennero inviati al ras Giigsa, affinchè

lo pregassero dicendo: " Perchè non vuoi essere giudice, mentre

noi contendiamo per la religione?». Il ras Gugsa replicò a

essi: « Andatevene, ritornate alla città! per voi verranno il

deggiazmàc Mamèd e il b ascia Uadagè, tra gli ufficiali, e,

del clero, l'alecà Tsotà di Debra Tabor e il macbeb Fileppòs

(che più tardi fu eletto alla dignità di ecciaghié), affinchè

36 vi sentano *e vi facciano disputare circa la religione, insieme col

re che sta sul trono di Davide " . Indi sorsero e rientrarono nella

città. I partigiani della credenza della « Unzione » e quelli « delle

tre Nascite » accordaronsi, essendosi messi d'accordo sotto il go-

verno dei Quaragnà in un concilio per cacciare in bando abbà la-

Abbò Barià e abbà Escetè, maestri di menzogna; e li avevano

espulsi e segregati con anatema. Indi si raccolsero nella reggia,

ed incominciarono a disputare della religione, mentre l'ecciaghié

Ualda Iona e Cherillòs metropolita stavano sui loro seggi e il

re sul trono di Davide. Zataòs Sahlù domandò ai partigiani della

« Unzione " e a quelli « delle tre Nascite » . e disse loro, onde

dividerli nel discutere: « Unica forse è la vostra fede? ». Il ghe-

razmàc Mahammèd gli disse: « Sta zitto, o turbolento! ».

Interrogarono il metropolita circa le quistioni di fede. Egli non

seppe che rispondere e disse: « Indugerò fino a domani ». E

uscì dalla reggia. Indi lo fecero rientrare e gli dissero: « Sciogli

tutto quanto hai legato con la scomunica » ! Ed egli : « Sia sciolto

quanto ho imposto sotto pena di scomunica da quando venni

sino ad ora ». Il giorno appresso, egli partì per recarsi nella

terra di Tigre, durante i giorni della Settimana Santa, perchè

il ras Gugsa aveva detto: « Mandatelo co' suoi uomini e con

i suoi beni; vada ove vuole! ». Rimase in viaggio durante la

settimana di Passione, arrivò a Debra Abài. e colà celebrò la

Pasqua. Partito di là, si mise in marcia e giunse in Aksum.

Lo accolsero gli ecclesiastici di Aksum dicendo: « Una cosa

prodigiosa hanno fatto i Giudei, una grave cosa hanno deciso,

hanno preso in odio chi invece avrebbero dovuto amare ». [Che-
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rillÒ8] rimase uella contrada di Tigre sino a quando morì. Né

gli abitanti delle regioni d' *Etiopia ristettero dal recarsi presso

lui: nominava preti e diaconi lanciando anatemi, e benediceva

tabernacoli. — Tutto ciò avvenne durante i giorni del governo

del deggiazmàc Gabra Micaél e del deggiazmàc Saba-

gadis. — Stando il metropolita nel paese di Tigre, si ebbero

una grave carestia, molte guerre, e mali : vennero le cavallette

e divorarono tutte le messi della terra di Tigre; gli uomini

morirono di fame e di morte violenta; quelli che alla fame ed

alle gueii-e sopravvissero furono diapersi per tutti i paesi, mori-

rono ove andarono esuli, e non rimasero più se non pochi uomini.

Dopo pochi anni. 1' ab una Cherillòs mori e fu sepolto nel con-

vento di Medhanié Alèm, costruito dal deggiazmàc Saba-

gadis. Non conosciamo la causa della sua morte, se per veleno, o

se per mano d'uomo, o se per malattia, perchè egli morì all'im-

provviso.

« Il ras Ualda Sellasié, innanzi che morisse, aveva detto al

re Tacla Ghiorghis: « Dammi la tua figlia perchè mi sia moglie».

[Il re] gli dette la sua figlia, la quale chiamavasi uoizerò

Sehìn, perchè era morta la moglie del [ras], uoizerò Men-

teuàb, figlia del re Hizchiàs. Dopo che il ras Ualda Sellasié

fu morto, ebbe per pochi giorni il governo il deggiazmàc
Ualda Rufaél. Il deggiazmàc Sabagadis, sentito che il deg-

giazmàc Ualda Rufaél era stato investito del governo, venne

per far guerra al deggiazmàc Ualda Rufaél ed alla gente di

Enderta, mentre lo seguivano la gente del suo paese, l'Agame,

ed i Teltàl. Incominciarono a battersi. Gli abitanti dell'Enderta

uccisero molti de" soldati di Sabagadis, essendo [prodi] cavalieri;

tuttavia *Sabagadis li sconfisse, perchè il Signore non era con 38

loro, e li cacciò sino a che arrivarono ad un convento costruito

nel nome della Trinità. Perciò molti sacerdoti vennero uccisi

ed evirati per mano dei Teltàl. Stava allora colà abbà Cheril-

lòs, metropolita, il quale impose sotto minaccia di scomunica

agli uomini d'Agame di restituire tutto quanto avessero razziato.

Disse Sabagadis a suono di corno: « Restituite tutto quanto

avete razziato! », e lo restituirono. Raccolsero [tutto] in un

solo luogo; e [il deggiazmàc] comandò che [i proprietari]

Kkndiconti 1916. — VoL XXV. 58
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ritirassero [le proprie cose] sotto giuramento. Dopo ciò la su-

perbia si stabilì nel cuore di Sabagadis. Egli si mise in marcia,

ed accampossi sul fiume, che chiamasi Gheba, per fare guerra

agli abitanti del Tembién. Intesolo, i capi del Terabién avanza-

ronsi, e si scontrarono con lui in battaglia. Egli li angustiò

molto, e ne uccise dodici a fucilate. Dopo di che essi lo vin-

sero, lo catturarono e lo consegnarono al deggiazmàc Ualda

Rufaél, dicendogli : « Governaci tu, o figlio di Ualda Sellasié ! «

.

In realtà, egli era figlio di un fratello di lui. Gli dissero:

« Questo corno e questa carica ti spettano ! » . Egli imprigionò

[Sabagadis] sull'amba che si chiama Ararà. Ma il deggiaz-

màc Ualda Rufaél ingannò gli abitanti del Tembién, e liberò

il [prigioniero] dalla prigionia, dicendo: ^ Egli mi è fuggito! «

.

Sperava che [in tal modo] si riconciliasse seco, perchè un fra-

tello di lui, Gabrìi Gura, era morto per mano d'un suo seguace.

Indi Sabagadis andò nel suo paese, e si mostrò nemico della

gente di Tembién: combattevansi giornalmente, restando vinto il

deggiazmàc Sabagadis e vincendo il deggiazmàc Gabra

39 Micaél. Quando il deggiazmàc Ualda Rufaél andò alla *città

che si chiama Adua, gli disse il deggiazmàc Gabra Micaél:

« Vattene, rientra nel tuo paese, perchè fra noi non v' è ami-

cizia. Tu mandasti i nostri nemici perchè ci combattessero.

Altrimenti [= se non te ne vai], ti faremo guerra ". 11 deg-

giazmàc Ualda Rufaél rientrò nel suo paese; e il deggiaz-

màc Gabra Micaél governò la terra di Tigre. Egli inviò messi

al ras Gugsa dicendo: « Siimi amico I dammi la figlia tua affin-

chè mi sia moglie ". [Il ras] gl'invio la sua figliuola Astér, la

quale aveva prima sposato Hailù Ualda Rufaél; e gliela inviò,

perchè era morto il marito di lei dopo essere stato fatto pri-

gioniero fra gli leggili ed essere stato prosciolto per il dolore

della sua moglie e de' suoi figli, e dopo aver abitato in un feudo

datogli [dal ras] onde vi abitasse. Allorché ella giunse nella

terra di Tigre, [lo sposo] la accolse con moltissime feste e con

grande onore: ella invece lo sprezzò, come Melcol aveva sprez-

zato Davide. Indi egli la rimandò al suo paese in pace.

1* Ai giorni del deggiazmàc Gabra Micaél sorde un

impostore dalla terra di Hamasén, per essere re; pochi uomini



La cronaca reale abissina ecc. o9&

lo seguirono. Egli venne, mentre diceva: « Soccorrimi, o Maria! ".

Entrò nella [chiesa di] Adua, Sion. I capi del Tigre credettero

che fosse venuto il re Teodròs; gli mandarono messi, e lo inter-

rogarono dicendo : « Sei tu [Teodoro] che vieni oppure un altro? »

.

Quell'impostore uccise alcuni messi. Ma gli abitanti del Tigre

avevano pensato di pagargli il tributo e di prestargli obbedienza
;

senonchè non lo fecero perchè il Signore non aveva inviato colui.

Gli abitanti del Tigre, come ebbero visto che egli uccideva i

messaggeri, lo trafissero e lo uccisero; i suoi compagni mori-

rono furono dispersi, siccome "si dispersero prima quelli che 40

sorsero con Teuodàs di Egitto e Giuda Galileo.

« La guerra fra Tembién ed Agame si esacerbò. Gli uomini

del Tembién andavano, combattevano gli Agame e li riducevano

come le loro donne. Siccome è detto " La natura delle donne

è pili fiacca ", s'infiacchirono gli uomini dell'Agame, e s'inga-

gliardirono quelli di Tembién : peraltro, il Signore non abban-

donò la gente di Agame. Nessuno ebbe pensiero del loro paese.

Quando alla fine della guerra gli abitanti del Tembién ebbero

una grande prevalenza, essi irruppero nell'Agame e vi razziarono

quanto vi si trovava. Ora. tutto questo Agame è precipizi, dirupi

e spelonche; gli alberi, che vi sono, sono altissimi. Mentre Saba-

gadis stava nascosto in una grotta, venne, a cavallo d'un mulo,

il deggiazmàc Gabra Micaél, e diceva: « Dove è mai andato

questo Teltàl? ". Sabagadis lo scorse, andò verso lui, sollevò

un macigno e lo percosse, senza essere veduto : [il colpito] cadde

dal mulo a terra, e [Sabagadis] finì di ucciderlo. E mentre gli

uomini di Tembién rallegravansi per il molto bottino che tro-

vavano, ed inseguivano gli [abitanti di] Agame ovunque fuggis-

sero, Sabagadis disse loro: « Cercate il vostro signore! dove è? ».

Scorto come il loro signore fosse morto, gli abitanti del Tembién

si sgomentarono, il terrore li colse, e si sentirono ammalati

come una partoriente. Come avevano saccheggiato, così furono

saccheggiati; come avevano ucciso, cosi furono uccisi; come ave-

vano messo in fuga, così furono fugati. Tutti i beni che la

gente di Temltién erasi acquistata passarono alla gente d'Agame,

perchè il Signore a ciascuno dà alternamente. Quel che *rimase 41

fu raccolto dai poveri, come essi raccolgono le spighe dai campi.



896 Ferie accademiche. Luglio- Ottobre. — C. Conti Rossini.

Loro disse Sabagadis: « Quanto trovate, sia tutto a voi! », perchè

egli era pietoso e usava misericordia verso i poveri. — Indi

il deggiazmàc Sabagadis governò la terra di Tigre. Ai prin-

cipi del suo tempo, vi fu una grande carestia; ed egli fu chia-

mato « il rapace » , perchè gli uomini erano rapiti dalla fame

e dalla morte e scacciati di contrada in contrada. Più tardi

fuvvi grande abbondanza. Egli mandò messi al ras Gugsa di-

cendo: " Dammi tua figlia in sposa ". Il ras Gugsa disse al

deggiazmàc Hailù: « Dagli la tua figlia, che è nata da mia

figlia, uoizerò Hirùt". Gliela dette con molte ricchezze. [Sa-

bagadis] la accolse con allegrezza, e la prese per moglie.

« E disse il metropolita ai seguaci della credenza della « Un-

zione » : » Siate come me ! » . Gli aderenti del partito « delle tre Na-

scite », che stavano nella terra di Tigre, il deggiazmàc Saba-

gadis li piegò a [tale credenza] per forza. Quelli che passarono alla

fede del metropolita lo fecero non per libera volontà, bensì per

paura dell'esilio, di dovere abbandonare la patria, e del saccheg-

gio dei beni. — Fu allora scacciato 1' ab un a Gabra Masih di

Gundagundi; e recossi alla città di Gondar. Egli, invero, era

uomo giusto, non beveva vino né mangiava carne o grassi, non

montava sull'asina; bensì nutrivasi dei frutti della terra, an-

dava a piedi, e nel modo di fare non distinguevasi punto

dai suoi discepoli. Quando entrò nella città [di Gondar], abitò

nel quartiere dell' e ce laghi é. Piìi tardi, lo nominarono capo

del[la chiesa del]rabuna Tacla Haimanot in Ciancar. In se-

42 guito. il deggiazmàc Sabagadis mandò dei messaggeri. *e lo

supplicò di fare ritoino al suo paese. Ma la ragione delle sue

istanze ei-a che nella terra d'Agamie avevasi carestia, e la pioggia

era trattenuta come ai tempi di Elia. Allorquando [Gabra Ma-

sih] ritornò al suo paese, la pioggia cadde [proprio] nel giorno

in cui egli vi faceva ritorno. Prima di ciò, ai tempi del ras

Ualda Sellasié. allorché la gente delTerabién provocò disordini reli-

giosi e nominò un capo degli ecclesiastici (^) quale per l'addietro

non erasi avuto nella terra d'Agame, alcuni fedeli, presi da zelo

C^l Liqa kaliiiSt, sulla quale Carica v. i miei Pnncì/n di diritto

consuetudinario dell'Eritrea, pag. 429.
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verso la religione, sorsero ed uccisero per via colui che era stato

nominato. Per mano di un funzionario giudiziario catturarono il

padre nostro Gabra Masib, e lo imprigionarono dicendo: «Accetta

la nostra religione; altrimenti ti uccideremo per il sangue del

fratello nostro «. Mentre egli era prigioniero, vollero costringerlo

a gustare cibo e a bere acqua; egli si rifiutò, e per tredici

giorni rimase senza gustare assolutamente nulla. Ma per la gra-

vità del dolore di quest'uomo sorse un forte uragano, che abbattè

la sede del ras Ualda Sellasié; il cavallo che questi predili-

geva e che gli stava dinanzi morì in un batter d'occhio. E il

ras Ualda Sellasié disse ai [persecutori di quel monaco]: « A che

scopo mi procurate ciò? lasciate che egli rimanga nella sua

fede! ". Indi lo liberò dalla prigionia. Avendogli dato da bere

del miele e del lino per aprirgli la gola, egli li rimise di

sotto, come acqua che coli da un orciuolo forato. E ritornò

al convento del quale era stato nominato capo. In questo con-

vento non cade mai pioggia, bensì vi scendono torrenti dal-

l'altipiano, che irrigano tutte le piantagioni ed i coltivati. Nella

chiesa che è colà non penetra *dairesterno il fuoco per innal- 43
zare l'incenso ed il sacrificio, bensì vi si trova pronto nell'in-

terno, senza che vi si spenga mai, siccome comandò Ezrà, il quale

fondò quel [convento]. I Teltàl, che abitano ne' suoi pressi, e

che obbediscono ai monaci, si chiamano col nome di Rom (');

non so se essi sieno gente di Roma.

«Torniamo nuovamente indietro, e raccontiamo il resto della

storia. Essendo Sabagadis capo nel Tigre, il deggiazmàc Hailìi

nel Semién e il deggiazmàc Marù ne' suoi paesi, innanzi che

morisse il ras Gugsa, venne a morte lo atsié Ioas il 27 (-), e

fu sepolto nel sepolcro del padre suo. Dopo di lui regnò lo atsié

Ghigar per 9 anni. Ai giorni di lui morì il ras Gugsa, il 16

di ghenbòt {^), nel tempo di Matteo; e fu eletto il figlio suo»

ras Imam. L'anno appresso alla morte del ras Gugsa, venne il

(^) Propriamente. Ir^b.

(^) Sott. del mese di orhenbùt= 3 ^'iusjno 1821.

(^) Il 23 maj:ff,'io 1825. Cfr. invece la ])riina pnrte di queste mio « Fonti ",

§ 18".
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deggiazmàc Hailù dalla regione del Semién, ed accampossi

in Uaina Daga: tuttavia, nò mise a sacco i villaggi, né afflisse

i poveri, essendo egli buono e timorato di Dio. Il ras Imam,

inteso essere il deggiazmàc Hailù venuto per fargli guerra,

mosse dalla regione del Goggiam col suo esercito e co' suoi uffi-

ciali per Denghel Ber, perchè il deggiazmàc Hailù vigilava

sul ponte del Ghiòn. Sentito della venuta del ras Imam, il

deggiazmàc Hailù avanzossi, e pose campo in Meldibà. Il ras

Imam mise campo in Samuuà Ber. Incominciarono a combattersi;

e passarono sette giorni, ma la loro [vera] battaglia durò tre

giorni. Il deggiax màc Hailù strinse il ras Imam ed i suoi

ufficiali, essendo egli un prode guerriero. Dopo ciò, arrivarono il

44 Uagsciùm Chenfù e *Marié, che più tardi fu eletto al grado di

ras, e il deggiazmàc Andana. Il deggiazmàc Hailù. com-

prendendo che lo avrebbero circondato e gli avrebbero impedito

di attingere l'acqua, di notte parti, e fuggì nel suo paese (M. Il

figlio suo, deggiazmàc Ubié, fu catturato per via, mentre

diceva: * Io, invero, non fuggirò! ". Lo trassero al ras Imam.

E il ras Imam disse al deggiazmàc Marù: « Custodiscilo! ».

Il deggiazmàc Marù supplicò il ras Imam che lo rinviasse

al suo paese; e [il ras] acconsentì, e lo rimandò in pace, perchè

era genero di [Marù], avendo egli sposata una figlia di lui,

uoizerò la-uorc Uhà. In quel tempo, la uoizerò la-uorc Uhà,

madre del deggiazmàc Lemma e di uoizerò Hirùt, amma-

lossi e morì, mentre il deggiazmàc Ubiè era colà in pri-

gionia. Egli ne ebbe grandissimo dolore, e piangeva giorno e

notte, siccome dice [il Libro]: « Nutrimento mi furono le mie la-

grime giorno e notte (") ». — Dopo che il deggiazmàc Hailù

si fu dato alla fuga, lanciaronsi ad inseguirlo il ras Imam ed

il suo esercito; catturarono tutti i cavalli, i muli, e tutti gli

attrezzi bellici, e molti ufficiali. Indi posero campo ,uel Uogherà,

ne incendiarono tutti i villaggi, e divoraiono tutti i raccolti.

Peraltro non varcarono il fiume Beleghèz, perchè il deggiaz-

(^) Il 25 dicembre 1825, secondo la cronHC;i di Francoforte.

(2) Ps. XLI, 4.
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màc Hailù era terribile come im leone; e rientrarono ne-i loro

paesi.

« Dopo che furono rientrati, [Hailù] mandò suo figlio,

deggiazmàc Ubié, nella regione del Ualcait per combattere

chi ne era stato nominato governatore (^). [Ubié] combattè e cat-

turò Agòt Biirrù, e lo mise in catene. Venne Magé Ualda Chidàn,

ed incontrossi *col fitaiirari Giagià in Angebà Miedà: i prodi 45

se lo spartirono come carne di bue (^). E A.sfà Hailù fuggì dallo

Tsagadié per paura del deggiazmàc Ubié, vagando per il

deserto ove non era né cibo né acqua. E, mentre i suoi lombi

erano stretti dall'atliizione, egli entrò nella città [di Gondar] e

sostò sovra un colle, sotto Mariam Uhà. Ma venne Magé Ualda

Chidàn e lo fugò: egli colà abbandonò i suoi corni (^).

» Innanzi di morire, il ras Gugsa e il deggiazmàc
Hailù andarono nella regione di Taquelà Dare per combattere

Ali Marie. Trovata una via precipite (*) ed una fossa profonda,

caddero molti uomini, e fecero come un ponte : uomini camminarono

sovra uomini quasi .[questi] fossero il suolo. Allora il sole oscu-

rossi, e la luna, poi, divenne di sangue, siccome dice [il Libro]:

« Darò segni nel cielo, in alto, e sulla terra in basso " . Inoltre

apparve un altro prodigio nel cielo: la volta celeste spaccossi,

ed apparve come uno sfolgorio, e caddero delle piccole pietre;

dopo ciò. cadde un grosso masso, simile a una mola da mulino.

La sua comparsa fu nel mezzo della contrada dei pagani. Esso

fendette la terra e vi si sprofondò sino a metà. Da esso scaturì

del fuoco, e arse un tratto di suolo (^). Un'altra [pietra] cadde

nel fiume Bascilò. In tal modo verificossi la visione di Gio-

vanni, che dice: «L'angelo possente prese un masso grande

come una mola da mulino e lo scagliò nel mare (®) ".

(^j Asfà Hailù, che il ras Imam aveva preposto al Uolcait ed al

Uoglierà. Anche questi fatti sono esposti più chiaramente nel testo dì Fran-

coforte: V. § 32 della 3" parte.

{'^) Cioè «fecero macello delle soldatesche nemiche».

(^J Cioè le lunghe trombe, che spettano agli alti dignitari.

(^) Nel testo ooQùri ; ignoro il senso del vocabolo.

e*) Nel testo S'^-n^.

(«) Ap., XVIII, 21.
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« Torniamo indietro ancora, ed esponiamo la storia che sen-

timmo. Al 30 di ghenbòt (^) morì il deggiazmàc Hailù e fu

sepolto nel Ualdebbà, in un convento che egli aveva edificato,

46 e che aveva misurato co' suoi piedi, dicendo : « Questo *sarà il

mio sepolcro». I suoi compagni gli avevano detto: « Come fai

a sapere che verrai sepolto qui ? perocché tu vai in guerra e in

altre contrade ^ . Aveva loro risposto : « La mia signora. Maria

Vergine, genitrice di Dio. non mi farà torto " . Ed avvenne

come egli ayeva detto. — Quanto poi alla causa della morte

di lui, sonvi alcuni che dicono essere essa stata per malattia,

ed altri dicono per veleno. — Fuvvi un monaco, chiamato

Lebsa Cai. nativo della terra di Scioa. Dapprima egli eia stato

soldato e guerriero; indi erasi fatto monaco, erasi recato nel

Ualdebbà, e serviva i monaci. Di là recossi a Gerusalemme, e

stette nell'eremo chiamato Qorontos. Alla sera del giorno della

morte del deggiazniàc Hailù, egli fu preso da spavento e

gridò. I monaci, che gli stavano vicini, gli dissero: « Che ti

ha incolto, o padre? ». Era infatti a loro sembrato che lo avesse

morso un serpente. Come lo ebbero interrogato, disse a loro :

« Si è spenta la lampada dell' Etiopia, il deggiazmàc Baila

Mariam «. Grli chiesero: « In che modo lo hai saputo? ». Loro

disse : « Lo ho veduto mentre lo facevano scendere dal suo ca-

vallo, e facevano montare il figlio di lui sul cavallo suo ».

a Dopo la morte del suo padre deggiazmàc Hailù, fu

eletto nella terra del Semiéu il deggiazmàc Ubié. Il deg-

giazmàc Marò e il ras Imam gli dissero: " Vieni a noi, e

prestaci obbedienza ». Egli loro rispose: « Perchè mi dite così

mentre ancora non ho finito i giorni del lutto? ». Il deggiaz-

màc Marù levossi dal suo paese, per volontà del ras Imam, e

si accampò nel Uogherà. Sentito come fosse venuto il deg-

giazmàc Marù per combatterlo, il deggiazmàc Ubié andò

47 e rimase in prossimità di lui, piantando la sua *tenda e racco-

gliendo il suo esercito. Il deggiazmàc Marù, vedendolo, si

spaventò, nella notte partì, e pervenne a Mariam Uhà: stando

colà, inviò messi al ras Imam dicendo: « Vieni, affinchè com-

(') Il 6 giugno 1826.
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battiamo il deggiazmàc Ubié! ». Il ras Imam venne con

numerosi cavalieri. Arrivarono improvvisi presso [Ubié], mentre

con lui stavano pochi soldati, e la maggior parte [i restanti]

erano dispersi ne' villaggi per incettare i loro viveri. Compren-

dendo di non potere combattere con essi, il deggiazmàc
Ubié levossi, si dette alla fuga, e a cavallo scampò dalle loro

mani. Ma essi lo inseguirono tino a che arrivarono ad Encetcàb,

misero tutto a ruba, uccisero molti uomini, e dettero allo fiamme

i villaggi. In tale maniera il Semién fu sconfìtto. Vedendosi

nell'impossibilità di resistere, il deggia/, màc Ubié fece

pace col ras Imam, gli si sottomise, gli si prostrò dinanzi, e

[gli] disse: «Fammi uno de' tuoi governatori: io. invero ti

obbedirò». E disse il ras Imam: ^^ Ti do [il governo] dal

Teccazé al Beleghèz; e dalla sponda del Beleghèz tino al fiume

Angaréb do al deggiazmàc Marù. Se mi obbedirai fedelmente,

ti renderò il tuo paese » . Per tale ragione sorse dissidio fra il

deggiazmàc Marù e il deggiazmàc Ubié. Ne" giorni della

festa della Croce (^) il deggiazmàc Ubié recossi nascosamente

a visitare il ras Imam, mentre non ne aveva notizia il deggiaz-

màc Marù: il ras Imam lo accolse con affetto. Intese come

il deggiazmàc Ubié fosse nascosamente andato dal ras Ali,

il deggiazmàc Marù disse: ^ Una pecora partorirà forse un

serpente? »; perocché [Ubié] lo aveva vinto in accortezza e in

consiglio, mentre suo padre, il deggiazmàc Hailù, *era uomo 43

ingenuo, non vinceva gli uomini con astute azioni, bensì con le

armi. Indi ras Imam sorse per andare nella regione del Goggiam,

e disse a entrambi: « Venite, seguitemi! ". E lo seguirono. Giunti

nella regione del Goggiam, passarono ai Galla che stanno al di là

del Goggiam, e combatterono i Galla. Mentre uscivano di colà,

il ras Imam scelse il deggiazmàc Ubié per comandante

della sua retroguardia, affinchè proteggesse lui ed il suo eser-

cito. Allora [Ubié] compi molte azioni valorose contro i Galla

che lo incalzavano. Per tale motivo rallegrossi il cuore del ras

Imam, e lo amò. Dopo di che, tornati di colà, il ras Imam
disse al deggiazmàc Marù: « liestituiamogli il suo paese, perchè

(') Il 27 settembre 1826.
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egli ha con noi divise le fatiche nella guerra. A te darò altri

paesi ". Rispose il deggiazmàc Marìi: « Io non desidero

altro, fuori che il Uogherà, perchè è la patria di mia madre "

.

[11 ras] glielo fece rilasciare a forza. Da questo momento inco-

minciò l'inimicizia fra il deggiazmàc Marù e il ras Imam;

il cuore del deggiazmàc Marù si voltò dall'amore all'avver-

sione. Il deggiazmàc Marìi recossi nel suo paese antico, e

disse agli abitanti del suo paese : « Chi ha messo il bue ne' suoi

campi ed ha incominciato a coltivare, stia in guardia per sé

stesso ! Se lo trovate mentre così fa [= mentre coltiva], ucci-

detelo " . Indi sospinse gli abitanti del suo paese con le loro

donne, e con i loro figliuoli e coi loro bestiami bovini, e li

fece passare in Denghel Ber, dicendo : " Il paese che contro me

vinse in giudizio sarà per me rovinato». Morirono allora (^) molte

persone per fame e per malattia. Il ras Imam, avendo inteso

come il deggiazmàc Marù avesse fatto ciò, inviò il suo eser-

cito con Asfà Hailù in Mariam Uba, dicendo: «State accam-

49 pati colà *fino a quando verrò io stesso » . Inoltre, mandò a dire

al deggiazmàc Ubié: "Scendi, affinchè si faccia guerra al

deggiazmàc Marù". E venne il deggiazmàc Ubié, e si

accampò in Cazcazit. Ma tutti caddero ammalati di colera, per

la fame e per l'asprezza del fréddo, perchè era la stagione delle

grandi piogge. Nessuno nutrivasi di cereali, bensì soltanto di

carne di bue, al pari delle fiere. Infatti tutta la contrada, a

destra ed a sinistra, era stata sconvolta; il bestiame veniva

macellato da chi non lo aveva comperato; i cereali erano man-

giati da chi non li aveva seminati. Di poi, il deggiazmàc
Ubié aramalossi di grave malattia; discese a Samunà Ber, e

vi si accampò. Allora il deggiazmàc Marù uscì dal suo

accampamento, Fangià, e mise campo in una contrada detta

Alafà; indi recossi presso il deggiazmàc Gosciù, fece con

lui alleanza, e divenne una sola cosa con lui. Alla festa della

(^) Fra le devastazioni commesse allora da Marù, che provocarono

tali morti, vi fu quella del convento di Ciancar, ove studiava, avviato alla

carriera sacerdotale, un giovanetto, clie, costretto dalla irruzione del deggiàc

a darsi alla campagna, divenne poi il re Teodoro.
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Croce (^), venne il ras Iraàin, ed eotiò nell'accampamento: allora

uscirono fuori i bovini che per paura dei soldati erano stati oc-

cultati, ed arrivarono sino alla porta della tenda di lui, perocché

egli era indulgente, né aveva cara l'oppressione del povero. Dopo

ciò, il ras Imam sorse per recarsi dove stavano contro lui il

deggiazmàc Marù e il deggiazmàc Gosciù. per far guerra.

Al deggiazmàc Ubié egli disse: "Rimani nell'accampamento,

percliè la tua malattia si è aggravata, e manda meco il tuo

esercito». Il deggiazmàc Ubié rispose al ras Imam: «Io

per fermo non mi separerò da te, né in vita né in morte ».

E andò, trasportato govra un letto. 11 ras Imam comandò a Marie

suo fratello, a Andauà Libò e al Uag-scium Chenfìi che passas-

sero per il ponte allo scopo di sorvegliare il deggiazmàc
Marù, affinchè non guadasse [il ti urne per recarsi nella] terra

di Beghemder. Essi guadarono il tiume Abai, e posero campo

io lebabà. Dopo ciò, il ras *Imàm. il deggiazmàc Marù e 50

deggiazmàc Gosciù presero a combattersi in Amadamìt. Il

deggiazmàc Gosciù ed il suo esercito si dettero alla fuga,

perchè la fuga è consuetudine per la gente del Goggiam. Il

deggiazmàc Marù rimase solo: i suoi soldati ed i suoi uffi-

ciali, cui egli aveva affidato il governo dei paesi, non lo segui-

rono. Gli ufficiali lo ammirarono mentre a cavallo egli andava

in su e in giù per la battaglia, E disse : «^ Non cadrò in mano

de' miei nemici, ma morrò sul dorso del mio cavallo ». Come

egli disse fu. Lo uccise un soldato del Uag-scium Cbenfù

con una fucilata: egli cadde da cavallo e morì. Fu sepolto in

Uasciarà. Il ras Imam ed i suoi ufficiali lo piansero con grandi

lamenti. Della gente di quel monte, quale fu uccisa e quale

fu evirata. Il giorno, poi. della morte del deggiazmàc Marù

fu il 17 di techémt (-). In que' giorni fu freddo e grandine,

come ne' giorni della stagione delle grandi piogge. Catturarono il

deggiazmàc Chenfù, e legato lo mandarono nel paese del

Lasta; e Marie ebbe l'investitura delle contrade che governava

il deggiazmàc Marù. Gli ufficiali del ras Imam tennero fra

(1) 11 27 settembre 1827.

(2) Il 27 ottobre 1827.
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loro consiglio, dicendo: « Ibpadroniamoci del deggia/màc
Ubié, onde non ci metta in guai come il deggiazmàc Marìi «.

Il deggiazmàc Ubiè si simulò infermo, pur essendo sano; e

lo trasportarono sovra un letto, come dianzi, fino a che fu rien-

trato nel suo paese. Infatti il ras Imam gli aveva detto:

« Vattene subito al tuo paese ».

«Dopo la morte del deggiazmàc Marù, il ras Imam
rimase [in vita] per 83 giorni.

tf Dopo ciò. i musulmani gli dissero: « Adotta la religione

musulmana, e governerai per molti anni » . In tal guisa lo con-

61 dussero in errore, perchè essi sono *seduttori come il loro padre

Satana, padre della menzogna. Avendo inteso che il ras Imam
aveva fatto amicizia coi musulmani e scherzava con loro, un mo-

naco, il cui nome era Gabra Heiuàt recossi nella casa del ras

Imam e lo rimbrottò dicendo: « stolido, come mai hai avuto

tanta impudenza da rinnegare Cristo? ', nello stesso modo in

cui Giovanni rimproverò Erode. Il ras Imam si sdegnò contro

quel monaco. E disse quel monaco: ^ Ecco la spada, ecco la

lancia nel tuo pugno! trafiggimi, tronca la mia testa! ». Peraltro

[il ras] non lo toccò, perchè la forza del Signore lo tutelava.

In seguito, [Imam] cadde ammalato della malattia [detta]

badadò ; i suoi occhi si liquefecero, mentre egli era ancora in

vita, perocché possente è la giustizia del Signore.'Egli disse : - Ho
peccato! », e piegò il suo capo al sacerdote. Mori nel mese di

ter, il giorno dell' Epifania (^); e fu sepolto in Debra Tabor.

Allora gli ecclesiastici di Gondar trovavansi colà per esporgli

i torti che soffrivano, perchè Marie, che governava la terra di

Dembià, li aveva turbati : infatti non si conosce ciò che giu-

dicherà il Signore.

u Allora Marie stette al posto del suo fratello. Gli eccle-

siastici di Gondar si spaventarono, caddero ai suoi piedi, e dis-

sero: « Abbiamo peccato, noi che ti abbiamo lasciato ». Il ras

Marie si riconciliò con essi e li rimandò in pace. Egli nominò

Babu Barihoi sovra le contrade del deggiazmàc Marù. Ma
quel Babu Barihoi fu quegli che devastò la città di Gondar ed

(') Il 18 gennaio 1828.
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il quartiere dell' ecciagh ié. La ragione, poi, della devastazione

fu che taluni suoi soldati [disertando] entrarono e rifugiaronsi nel

quartiere dell' ecciagh i é. Intesolo, egli mandò a dire all' e c-

•ciaghié: « Rimandami i miei seguaci". Lo ecciaghié Fileppòs

si rifiutò e disse: « Non te [li] manderò, perchè non vi è la

consuetudine di estradare chi siasi rifugiato nel quartiere del-

l' ecciaghié". Allora il deggiazmàc Ualda Taclé e gli

*ufifìciali del deggiazmàc Marù stavano [colà]. Essi dissero 52

air ecciaghié: « Dobbiamo andare a combattere contro lui?".

Ed egli rispose loro: «Andate, combattetelo". Sentendo, l'alecà

Ualda Ab dis.se: «Non lice a noi di uccidere, bensì soltanto di

morire". Non approvò lo ecciaghié che si parlasse in tale guisa.

Impegnatosi il combattimento, lo ecciaghié mandò il suo trono

insieme con abbà Uehib. [Ma] Babu Barihoi sconfisse coloro

che avevano preso a combattergli contro. Un soldato uccise abbà
Uehìb. il quale cadde sotto le gambe del trono. E credette quel

soldato di aver ucciso l' ecciaghié, e disse al suo signore:

«Ho ucciso r ecciaghié! " . Allora molti furono fatti pri-

gioni, e [molti] vennero uccisi, vecchi e fanciulli. Fu allora

espugnata [la chiesa di] Abla Egzi. santuario del ras Gabré, e

andarono saccheggiate tutte le ricchezze che trovavansi colà e

nel quartiere dell' ecciaghié. I ricchi allora divennero poveri,

i poveri divennero ricchi. Quanto a coloro che andavano a Baatà,

santuario del re Tacla Haimanot, all' improvviso cadde un ful-

mine su loro, mentre cercavano di penetrarvi dalla cima del

recinto, e li trasse dall'ira alla misericordia, come [il Signore]

trasse Paolo dall'infedeltà. Babu Barihoi. avendo inteso dire

i- ho ucciso r ecciaghié», disse: « D'ora innanzi, invero,

tutti mi saranno nemici ! Devasterò la città e farò uccidere

quanti vi si trovano dentro». Inteso ciò, lo hatsié Ghigàr

recos.->i all'accamparaento di Babu Barihoi; e Babu Barihoi co-

mandò ai suoi soldati di venire, montati a cavallo, e rivestiti

delle vesti, dei camici e dei turbanti che avevano tolti ai

sacerdoti, e di gettare dinanzi al re i trofei virili. Fecero come

egli aveva loro ordinato. Il re lo fece recedere dall'ira, e in

segreto lo riconciliò con T ecciaghié; indi se ne andò e ritornQ

al suo paese. Appresso, Babu Barihoi fu destituito; e venne eletto
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53 Uaragnà *Uandé. Questi andò nell'Acefèr con le soldatesche del

deggiazmàc Mara per combattere gli abitanti dell'Acefèr e

e gli Agau. Gli Agaii vennero e lo incontrarono nell'Acefèr. Dis-

sero gli Agau alle soldatesche del deggiazmàc Marù: « Come
l'altra volta, invero, siete venuti a prendere le accise ed i tri-

buti ! " . Grli Agau le trucidarono e le distrussero, perchè il

Signore aveva contro di esse sentenziato per essere fuggite ed

avere abbandonato il deggiazmàc Marù durante la battaglia.

Dopo che Babu Barihoi fu deposto, il ras Marie lo mandò al

paese degli leggiti.

K Marie, peraltro, era forte e tremendo. Le sue milizie

aumentarono di molto, ed egli governò tutte le contrade che

aveva governato suo padre, il ras Gugsa. Ma al suo tempo

crebbero le oppressioni e i turbamenti. Le sue soldatesche si

comportarono prepotentemente, e violarono ogni cosa. Il ca-

vallo, invero, non era cavalcato da chi lo aveva comprato! Ma
trascurisi pur ciò. Per ognuno che avesse avuto moglie, se ar-

recavano violenza alla sua donna, e se egli veniva per giustizia al

[ras, questi] diceva: « Non trattenerlo, perchè non ha moglie!».

Allora venne dimenticato quello che dice Paolo: « Ciascuno

sappia i propri beni, e li acquisti in santitìcazione ; non siate

perturbati dalla concupiscenza, come i Gentili (^) ". Se i soldati

del [ras] entravano presso il padrone d una casa in cerca di nutri-

mento, potevano ucciderlo, per qualsiasi pretesto, non essendovi

chi li riprendesse; e se i parenti di lui. portando il cadavere

del morto venivano perchè [il ras] emanasse per loro una sen-

tenza e loro consegnasse il colpevole, egli loro diceva: « Sono

forse io una tomba, che mi portate il cadavere d'un morto?».

Così facendo, vinceva ovunque andasse, e tutto il creato tremava

al sentire le sue novelle.

« Per cagione del molto suo timore, il deggiazmàc Ubié

54 abbandonò il ras Marie, evolse il suo cuore verso *Sabagadis,

divenne una cosa sola con lui, e ne sposò la tiglia chiamata

uoizerò Dinché. Sentitolo, il ras Marie volle fargli guerra.

Mentre era in marcia verso il paese dei Uollo per combattere i

(') I Tess. IV, 3-4.
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pagani che stanno colà e quelli che stanno in Anciarò, pel mo-

mento comandò al deggiazmàc Chenfù. ad Asfà Hailù ed

ai capi del Goggiam di sorvegliare il deggiazmàc Ubié:

essi posero il campo in Mariàm Uhà. Allora contiirbaronsi il

Dembià e il Belesà, perchè reqiiisironsi tutti i frutti che vi

stavano; allora saziossi chi non aveva lavorato, e soffrila fame

chi aveva lavorato. La città di Gondar, invero, ebbe per colorò

paura che la mettessero a ruba, e perciò incominciò a fare sup-

plicazioni. Il terzo giorno da che erano iueominciate le preghiere,

mentre [que' capi] vigilavano afiBnchè non penetrasse nel paese

di Beghemder, all'improvviso il deggiazmàc Ubié giunse su

loro, dette a loro battaglia e li vinse: [i suoi avversari] anda-

rono dispersi. Dei cereali che coloro avevano ammassato sazia-

ronsi i poveri, benedissero il deggiazmàc Ubié; i villaggi

che erano stati turbati ebbero requie. Innanzi che [UbiéJ desse

a coloro battaglia, Sabagadis era partito, era passato nel Lasta,

e si era accampato nella località che chiamano Mascalò. Al

deggiazmàc Ubié egli aveva mandato a dire: » Non combat-

tere coloro!». [Dbié] aveva rifiutato ed aveva fatto il suo talento.

Sabagadis rientì-ò nel suo paese senza nulla compiere. Quando

[Ubié] gli mandò la lieta novella della sua vittoria sui suoi

nemici, a Sabagadis la cosa dispiacque. Ritornato dalla guerra

il deggiazmàc Ubié. e rientrato nella sua contrada, levossi

durante i giorni del digiuno del Nostro Signore, si mise in marcia

nottetempo, e giunse nella terra di Dembià per catturare il deg-

giazmàc Chenfù, e non lo trovò, essendo egli fuggito ed essen-

dosi nascosto; tuttavia dette alle tiamme la casa del deggiaz-

màc Marù. Nulla egli rapì di fra il bestiame bovino, e nulla

arse di tra i villaggi, all'infuori *di questa [casa]. Per questo 55
motivo insediossi dell'odio nel cuore del deggiazmàc Chenfù

il quale disse: « Perchè ha egli incendiato la casa in cui fece

feste e nozze ? »

.

» Il ras Marie fece ritorno da Anciarò verso il suo accam-

pamento dopo aver sottomessi i pagani cui aveva mosso guerra. E
il deggiazmàc Chenfù recossi presso il ras Marie, e lo indusse

a piegarsi dicendo: « Saliamo alla terra di Semién, e facciamo

guerra al deggiazmàc Ubié ». Prima di ciò. il ras Marie
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inviò messi al deggiaz ma c Ubié dicendo: « Face iamo pace! ».

[Ubié] vi si ritìnto, perchè riteneva che sarebbe successo quanto

gli avevano detto i monaci (^). Indi il ras Marie levossi con molte

milizie e cavalli. Il deggiazmàc Ubié mandò a dire al deg-

giazmàc Sabagadis: «Vieni, soccorrimi, perchè egli è venuto

a farmi guerra ». Gli rispose Sabagadis: « Vieni tu presso di

me. e resta meco tino a che sieno trascorsi i giorni della stagione

delle grandi piogge; dopo, anderemo a combatterlo ". E disse il

deggiazmàc Ubié: » Che cosa guadagnerò quando abbia ad

altri ceduto il mio paese? ». Sabagadis replicò: " Ma io non

posso venire! ». Così dicendo, gli mandò de' suoi seguaci.

[Questi] rovinarono con le loro requisizioni di vettovaglie i vil-

laggi di [Ubié] del quollà senza essere a lui di nessun gio-

vamento, e se ne tornarono al loro paese. A Marie, invece, si

radunarono soldati da destra e da sinistra, e marciarono per

precipizi e montagne con la cavalleria come se fossero stati su

una piazza. Il deggiazmàc Ubié fu vinto. Egli fuggì e si

nascose. Il deggiazmàc Chenfù fece come voleva; incendiò

case, e distrusse villaggi. Molti monaci morirono di ferro.

«Innanzi che salisse nella terra di Semién il ras Marie,

e dopo che il ras Imam ebbe vinto il deggiazmàc Ubié,

56 *[ciiiesti] venne per combattere Sole Enghedà nel suo stesso

paese, il paese di Tsellemt, mentre lo seguivano gli uomini del

Tigre: e scontraronsi in Baroc Uhà. ed iniziarono il combattimento.

Allora Asràt Uaragnà e Dibaiu stavano col deggiazmàc Ubié.

Sole Enghedà fu scomitto e fatto prigioniero. La causa, poi,

della venuta di Sole Enghedà fu che il deggiazmàc Marù gli

aveva detto: <* Vieni, ed io ti aiuterò ».

«Mentre Marie stava sul seggio paterno, il Uag- scium
Chenfù e Andana Libò vennero a guerra fra loro. Andana Libò

uccise il Uag-sciùm Chenfù per vendetta, perchè [Chenfù]

aveva fatto uccidere il deggiazmàc Marù per mano d'un suo

seguace: egli infatti era cognato di [Marù] avendone sposata la

figlia della sorella, e ne aveva generato dei tìgli. Da quel giorno

la superbia iiisediossi nel cuore di Andana Libò. [Questi] disse

(^) Cfr. su di ci<"i la cronaca di Fraiicoforte.
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al ras Marie: * Vigila come ti dico io ^. E il ras Marie gli

rispose: « Tu sei il vassallo ed io il signore. Perchè dovrei vi-

gilare come mi dici tu? ». Per questo motivo Andauà Libò

venoe per fare guerra al ras Marie, e si scontrò con lui nei

pressi di Debra Tabor. Il ras Marie vinse Andauà Libò e lo

uccise.

i* Il deggiazmàc Sabagadis, quando ebbe inteso che il

deggiazmàc Ubie' erasi conciliato col ras Marie ed era dive-

nuto una cosa sola con lui, mentre il deggiazmàc Ubié stava

nel Ualcaìt, salì nella terra di Semién e s'impossessò di tuttj

i villaggi e dei luoghi forti; perocché egli corruppe gli abitanti

di quella contrada col dare molte ricchezze. Essi volsero a lui

i cuori, come il cuore d' Israele erasi volto ad Absalom. Il

deggiazmàc Ubié, sentendo che il suo paese era stato preso,

ritornò dal Uolcait, e pose campo in Uochén, e mandò messi

al ras Marie dicendo: «Vieni, soccorrimi!". Il ras Marie,

intesolo, raccolse *tutte le sue soldatesche che stavano dall'An- 67

garèb fino allo Scioa. partì e pervenne nel Ucgherà. Ivi stettero

accampati circa tre mesi, e consumarono tutte le messi dell'al-

topiano e del bassopiano. Marie tuttavia non si recò fino al Se-

mién, perchè temeva per l'abbondanza di fucili che trovavansi

presso Sabagadis; a sua volta, Sabagadis non venne nel Uo-

gherà, perchè egli temeva della numerosa cavalleria. Anzi ri-

passò nel suo paese, perchè [i nemici] incominciavano a muo-

vere verso il paese di lui e facevano il giro dei confini del

Teccazé. Sabagadis, arri\ato nel suo paese, accampossi in Debra

Abai. che trovasi sulla sponda del Teccazé. ed inviò i suoi

tìgli con molte milizie per sorvegliare la via dell' Adiabò,

Marie, poi, e le sue soldatesche, dopo essersi avanzati per la

via dell'Adiabò, volsero indietro per la violenza della sete,

e avanzarono per la via sulla quale tenevasi Sabagadis, Scon-

traronsi, ed incominciarono a darsi battaglia. Un tìglio di

Sabagadis scorse da lontano il ras Marie per il distintivo del

parasole, che era sovra il capo di lui, e lo uccise con una fu-

cilata. [Il ras] cadde dal mulo. Quelli che erano vicini lo

portaiono deutio una tenda, mentre dicevano: « Si è i-eutito

male per il gran caldo ". I soldati del [ras] uccisero chi lo

Benoiconti 1016. — VoL. XIV. 59
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aveva ucciso. Molta gente morì; e perirono i monaci di Debra

Abai per mano dei pagani, perchè il Signore trasse vendetta di-

loro per aver essi abbandonate le sue laudi e chiusa la chiesa

con anatema a cagione di turbamenti che erano fra di loro.

Dopo ciò, catturarono il deggiazmàc Sabagadis e lo misero

in ceppi. Alcuni volevano lasciarlo in vita; ma il tìglio della

sorella di ras Marie mostrossi contrario a lui. Lo trafissero e

lo uccisero. Entrambi [Marie e Sabagadis] furono sepolti in

Debra Abai (^). Durante la loro battaglia fu un caldo fortis-

simo, e molti uomini svennero per la sete. Il Signore ne ebbe

68 pietà, e fece cadere una pioggia abbondante ; scorse *una grande

corrente di acqua, e si confuse col sangue. Gli assetati bevvero

di quella corrente, ed ammalaronsi della malattia [detta] fa^ant:

quali morirono, quali salvaronsi.

« Dopo la morte di ras Marie, stette Dori sul seggio di suo

fratello {^). [Dori] partì per rientrare nel suo paese, e il deggiaz-

màc Dbié rimase nella terra di Tigre. Durante la marcia di

Dori morirono parecchi suoi soldati per stenti e per fame : vi fu

chi vendette per un pane il suo cavallo, e chi per una ciotola

di latte. Ma, pur trovandosi in tali travagli, non vi fu chi

arrecasse violenza al povero, né vi fu chi rapisse le cose [altrui],

perchè il ras Dori era giudice giusto e non amava i soprusi. Pel

suo grande amore della giustizia pensò di prestare obbedienza

al re. ma il Signore non glielo permise. Della sua avversione ai

soprusi ci dava prova, allorché un soldato rapiva un pane o

una ciotola di latte; egli dava [al derubato] il cavallo del

[rapitore]. Mentre egli cosi agiva, il Signore abbreviò la sua

vita per i peccati del popolo. Rientrato nell'accampamento, cadde

ammalato di grave malattia. Imprigionò il deggiazmàc Chenfù

e Amadié, affinchè non eccitassero disordini, e così rimase per

tre mesi ; indi morì e fu sepolto nel sepolcro di suo padre. Il

mese, poi, in cui morì, fu il senié {^).

(^) Cfr. § 18 della prima parte di queste « Fonti storiche n.

(2) Non so che fondamento abbia la tradizione riferita dal Ct-cchi.

Da Z^lla alle frontiere dei Cnffa, voi. I, paj,'. 518, che la successione

sjiettasse a un Ubiscitt, il quale, per amor di queto vivere, vi avrebbe

rinunciato a favore di Dori.

(3) Giugno 1831.
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«Venne eletto il ras Ali. [11 ras Ali] liberò il deg-

giazmàc Chenfù e Amadié dalla prigionia in cui li aveva

gettati il ras Dori, ed investi il deggiazmàc Chenfù delle

contrade che già aveva governato il deggiazmàc Marù. Rinviò

al suo paese Amadié, il quale governò le proprie contrade. Nella

sua regione era un villaggio chiamato Babà, in cui trovavasi

una chiesa. [AmadiéJ entrò in quella chiesa, la contaminò, vi

fece apprestare cibi e bevande, e vi convitò tutti i musulmani:

mentre vi stavano mangiando e bevendo, venne il fulmine e li

*sgomentò, come aveva sgomentato Paolo. Peraltro egli non si 59

convertì come Paolo, bensì indurì il suo cuore come Faraone,

perchè egli apparteneva alla stirpe di Gragn. Prima di ciò, aveva

appiccato il fuoco a molte chiese; e quali di esse aveva trasfor-

mate in moschee pei musulmani. Indi partì per arrecar guerra

ad Ali Faris. [Ma
j
Ali Faris lo sconfisse (^) e lo mise in ceppi,

perchè non lo aveva lasciato la giustizia del Signore. Dopo che

[Amadié] fu imprigionato, il ras Ali mandò dei messaggeri e

fece pace, afiìnchè [Ali Faii>] lo rimettesse in libertà. E [costui]

lo liberò. [Il ras Ali] non si rammentò che [quegli] aveva

rovinato il cristianesimo; ma il Signore, che non misura la giu-

stizia, lo aveva voluto prigioniero, affinchè morisse per mano di

ras Ali (^); perchè non aveva favorito Cristo, bensì aveva favorito

gli uomini. — Dopo ciò, il sesto mese dopo l'elezione di ras Ali,

venne Ali Faris per arrecar guerra al ras Ali. Con lui stava un

cristiano, il quale aveva ^sunto il nome di Eguàla Anbasà, seb-

bene non appartenesse alla famiglia reale. Volendo farlo regnare,

Ali Faris fu sconfitto; a grande stento potè scampare, e andò

nel suo paese, il Lasta : il ras Ali lo inseguì. Di là [Ali Faris]

andò nel sno paese, Uaia; e il ras Ali non potè scovarlo.

Quando il ras Ali tornava al suo paese, [anche Ali Faris^

ritornava nel proprio. Per molto tempo si rimase in tale con-

dizione di cose. Nel frattempo venne Amadié, portando i libr

(') Ali Farfs è, in questa impresa, presentato dalla cronaca di Franco-

forte Come un campione del cristianesimo.

(^) Il testo è ali|nant(i «.scuro: l'autore sembra voler muovere ad Ali

una velata accusa d'avi re trusjjredito i decreti del Signore.
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dei musulmani e tutte le loro leggi per convertire i cristiani

all'islamismo e perchè rinnegassero Cristo; mentre era per via

e voleva giungere presso il figlio di sua sorella, mori in cam-

mino. Ne riportarono indietro la salma, e gli dettero sepoltura

nel suo paese. In questo modo operò il Nostro Signore, perchè

60 Egli ama i cristiani, *pei quali morì e dette sé stesso.

« Il ras Dori, quando era in vita, elesse a re dei re lasù

figlio di Salomone, re, figlio di Tacla Haimanot, re, che rinun-

ciò al mondo e se ne andò nel Ualdebbà. Il regno di [lasù]

incominciò alla festa della Pentecoste nel mese di senié. Dopo

che ebbe preso a regnare, [lasù] si dette a montare a cavallo

e ad uscire per le campagne. 11 ras Ali intese che egli faceva

tutte così fatte cose nel tempo in cui gli era incominciata la

guerra contro Ali Farìs. Come ebbe vinto Ali Farìs, espulse

dalla reggia il re lasù, ed al posto di lui nominò re il re Sahla

Denghel. Dopo che Sahla Denghel fu nominato re, gli eccle-

siastici di Azazò lo avversarono per causa della fede. E mentre

il ras Ali passava per la terra di Dembià onde portar guerra

agli Agau. gli ecclesiastici di Azazò gli dissero: « Mandacelo

via! ». Ed egli mandò via il [re], e lo fece stare nella terra

di Zengàg. Tutto ciò avvenne nei giorni dell' Epifania. Dopo di

lui regnò il re Gabra Cristòs, che abitava in Mesraha, nel

giorno di domenica di mezza quaresima, nel mese di maga bit.

Rimase per tre mesi, indi mori al 27 del mese di senié, e

fu sepolto nel convento del padre nostro Tacla Haimanot, che

sta nell'Adababai. In seguito, al ritorno del ras Ali dalla spe-

dizione, il re Sahla Denghel si levò da Zengàg, andò, ed incon-

trossi col ras Ali in un villaggio, che si chiama Tsagur; discorse

con lui a proposito del regno, e gli disse: <* Fammi rientrare

nella mia reggia! ". [Ali] comandò che lo lasciassero rientrare;

egli vi rientrò e regnò. — Al suo ritorno, ancora, venne un ri-

belle che era prima venuto con Ali Farìs e che erasi a.->sunto

il nome di Eguàla Anbasà, dopo avere vagato di luosjo in luogo

e di contrada in contrada: venne ed entrò nel convento costruito

nel nome del Signore Nostro Gesù Cristo sulla riva del fiume

chiamato Caha, insieme con pochi uomini. Trasse fuori dalla

chiesa il corno, lo fece suonare, e disse: « Io sono il re che
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si chiama Teodoro ! ^ . Intesolo, il re Sahla Denghel turbossi in

cuor suo; alla sera levossi coi suoi famigliari, andò, lo uccise

a colpi di sciabola, gli recise la testa, e la appese ad un albero

nell'Adababai. Con [l'ucciso] vi era un eunuco : [Sahla Denghel]

10 ridusse in servitù e lo fece stare seco; egli ancor oggi abita

col re. Quanto alla croce ed all'abito che erano con [il falso re],

[Sahla Denghel] li apportò e li collocò nella reggia, ove li

veggono coloro che vengono ad ossequiare il re.

"Dopo che il ras Ali ebbe investito il deggiazmàc
Chenfù delle contrade su cui era stato nominato il deggiazmàc
Marù, [Chenfù] custodì le sue contrade in pace contro gli oppres-

sori e i rapitori. Tagliava le mani ed i piedi ai briganti ed ai ladri.

E il paese che egli governava potè riposarsi de' tubamenti dei

soldati ; ricchi e poveri si rallegrarono del suo governo. Ai suoi

giorni vi fu abbondanza, e cessò la carestia. — Ai suoi giorni si

sentì che erano venuti i Turchi e che si erano accampati a Me-

temma. Intendendo ciò, tutta la contrada si allarmò e si afflisse ; e

tutti fecero suppliche con grandi lagrime. Disse il deggiazmàc
Chenfù: « Non abbiate paura, non allarmatevi. Finché non sia

morto io stesso, non morrete voi " . Ciò detto, parti e si recò a

Metemma per fare guerra ai Turchi che erano venuti per prendere

il tributo dai figli degli Arabi, i quali abitavano in Metemma.

11 numero dei Turchi ammontava a 400. Egli dette a loro bat-

taglia e li uccise insieme con gli abitanti di Metemma. Peraltro,

il loro comandante non era venuto; stava a Sennàr. Il deg-

giazmàc Chenfù rientrò tranquillamente nel suo paese. Avendo

[di queste cose] inteso, i Franchi dissero a Mahammèd Ali;

« Se i cristiani verranno disturbati, non saremo più *aniici con g2

te ». Con tale discorso costrinsero i Turchi a rinunciare a portar

guerra contro la città di Gondar. — Prima che il deggiaz-
màc Chenfù morisse, vennero a morte i suoi due fratelli,

deggiazm àc Gabrù (^) e Andana Hailù; la loro madre er^

noi zero Ualatta Taclé.

« Ai giorni di ras Ali, vennero dei servi, parenti del ras

Ali, e turbarono la città di Gondar. Per tali disordini il re e

(1) Cfr. Ani. d'Abbadie, Douze avs, pp. 176-180.
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l'ecciaghié uscirono, e pernottarono a Tsaddà. Il che vedendo,

qua' servi non ebbero paura, perchè voleva il Signore che [per-

sino3 i servi li avessero a vile! Prima di allora, una uguale

violenza era stata commessa durante il regno di re Ghigar:

tirano venuti dei soldati, erano penetrati nella città, ed eransi

accampati sul mercato; il re e l'ecciaghié erano usciti, ed

erano rimasti sul mercato. Quei soldati non ebbero alcuna sogge-

zione di essi, e misero a ruba il Denghiaghé. Per tale sua uscita,

l'ecciaghié ammalò per breve tempo e morì. — Ed amraalossi

per molti giorni il deggiazmàc Clienfù e morì (^). Quando egli

morì, non vi fu alcuno de' suoi seguaci che provasse dolore;

bensì spartironsi le sue ricchezze. Pochi uomini trasportarono il

suo cadavere; lo portarono a Fangià, e lo seppellirono.

«Morto il deggiazmàc Chenfù, fu eletto Gosciù Burrù.

Prima di nominare Gosciù Burri», il ras Ali aveva detto

ai tìgli del deggiazmàc Chenfù: " Vi abbiamo concesse le

contrade dei vostri padri ". In que' giorni sorse il lig Ualda

Taclé, turbò i villaggi. Mentre la regione era in tale disor-

dine, venne il deggiazmàc Burrù col padre suo, il deg-

giazmàc Gosciù, per Dengh^l Ber; dettero battaglia a lig

Elma e a Maconnen tìgli del deggiazmàc Chenfù, li vinsero,

li fecero prigionieri, e li misero in catene. Ma queste cose, che

^3 fece il deggiazmàc Burrù, furono quando* [il ras Ali] gli ebbe

detto: «Abbiamo dato a te [quelle regioni] -. Indi egli avan-

zossi nel Dembià. Gli ecclesiastici della capitale vennero, e gli

fecero accoglienza; egli pure li accolse offrendo cibi e bevande,

e non distinse la destra e la sinistra. In seguito, non venen-

dogli apportati tributi, egli incettò le messi, e proibì di intro-

durre cereali in città. Per la qual cosa gli ecclesiastici si radu-

narono nell'intento di recarsi a Debra Tabor presso il ras Ali,

onde accusare [Burrù] dicendo: « Egli ci ha tolti i frutti delle

terre che ci dettero i re! ". Andarono e lo accusarono. Il ras

Ali disse loro: «Riconciliatevi!». Risposero: «Non ci riconci-

lieremo, perchè abbiamo timore di lui; né ci è possibile di far

ritorno al nostro paese, bensì auderemo in altro paese esuli ».

1^) Cfr. Ani. d'.\bba(lie, op. cit., pasr. 463 e segg.



La CTonaCit reale abissina ecc. 915

Dopo ciò [Ali] disse a [Barrii] : « Ti abbiamo data la terra di

Ooorsriam ; ritorna indietro ". E j?li ecclesiastici se ne tornarono

in pace.

« Dopo che il deggiazmàc Burrù se ne fu andato, inco-

minciò l'ostilità, e venne meno l'amicizia [di lui] con ras Ali.

[Questi] dette a sua madre le contrade del deggiazmàc Marù.

Il deggiazmàc Burrù, andatosene, mise in libertà i figli del

deggiazmàc Chenfù. Essi entrarono in Quoratsà: il figlio,

che aveva per nome Elma, mentre giocava a cavallo cadde e

morì. — Indi il ras Ali e l'iteghié Menèn sorsero per por-

tare guerra al Goggiàm. L'iteghié Menèn andò nella terra

degli Agau; e, mentre ella era colà, il lig Maconnen venne

nella terra di Dembià, ed impegnò battaglia con lig Ualda

Taclé. Il lig Ualda Taclé lo vinse, lo catturò e lo mise in

catene a Sarambà. Dopo, venne la uoizerò Menèn a Fercà

Ber, ed arrivò nel Dembià. Per lei e per Ualda Taclé il paese

fu assai turbato. Ella inseguì Ualda Taclé: questi ascese sovra

un'amba; l'amba fu espugnata, e [Menèn] catturò *Ualda ^4
Taclé. Tenendolo, ella venne ed entrò in città al 23 del mese

di nahasié. Prima di ciò, ella aveva mandato via dalla reggia

il re Sahla Denghel C^). Al 24 di questo mese, fu fatto re il re dei

re lohannes. figlio del re Tacla Ghiorghìs. Indi ella pure divenne

regina, e fu chiamata iteghié, perchè divenne moglie del [re

lohannes]. Furono per lei compiute le cerimonie regali. — In

quei giorni la città sofferse gravi turbamenti ; i soldati pene-

trarono in ogni casa e mangiarono tutto quello che avrebbero

dovuto mangiare gli abitanti della città. Vi fu una grande ca-

restia, e molti uomini perirono di fame "

.

(M II 29 agosto 1840.
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INDICE DEI NOMI PEOPRI

(Le cifre riferiscosi alla namerazione marginale delle colonne del testo etiopico).

aOargalS, TAverghellé, 3.

ubàwt, abóy, il Nilo Azzurro, 15.

18. 21. 22. 49.

'àbdy dabra : dab^ 'à"), nello Sciré,

7. 36. .57.

aóiya egzi, chiesa in Gondar, 52.

abun {=yosàb), 2. 4. 15.

abya, fiume, 22.

acafar. l'Acefèr, 53.

adabdhày, in Gondar, 32. 60. 61.

adam, v. andris.

adfft, l'ic, 6.

adSsd, loc, 19.

adwà, Adua, 7. 8. 39.

adyàbo, 57.

adyam saqad, re, 5. 12.

afarawànàt, nel Beghemder, 18.

agaldem, v. walda seìasS.

agame, 37. 38. 40. 42.

agaw, Agaumeder, 6. 11. 12. 13. 15.

16. 19. 25. 53. 60. 63; — aga-

woc, 12. 15. 19.

agot. V. beì'u.

akermà, loc. del Goggiam, 23.

aksum, 5. 7. 32. 36.

alafà, 49.

ali, ras, il giovane, 26. 45. 58. 59.

60. 61. G2. 63.

ali fàris, 59. 60.

aligàz, ras, 13.

aluhl, figlio di rSs Gugsa, 1. 26.

29. — cagn. A" 1.

amadàmit, monti del Goggiam, 50.

amadS', 5.

amadS, figlio di Liban, 27. 58. 59.

amadS' kualàsi, 1. 14.

amiJro •delu ani"), 25.

amasèn, v. hamasSn.

amatu {amata selcisi). 5.

amharà, 5, 14. 17. 27.

ancàro, loc. Galla, 54. 55.

andawà, degg., 27. 44. 49.

andawa haylu, fratello di degg.

Chenfìi, 62.

andawa, v. libo,

andris (andras?) adam, uff. di degg.

Zaudé, 22.

angarab, fiume presso Gondar, 5. 6.

47. 57.

angabU mSdà, 45.

anqo, 14.

amonà habtu, part. di degg. Zaudé,

19.

aql^syà, figlia r3s Micaél, 5.

arab. Arabo, 61.

arami. Pagani, 54. 55. 57.

ararli, amba nel Tigre, 38.

'àraz, V. 'eraz.

aringo, 1.

armSceho, l'Armacichò, 16. 31.

aron {dabra a"), 17.

asSgo, azàg , 23.

asfa, V. haylu.

asràt, rù, 3. 10. 12. 17. 20.

asr<7t, V. warana.

astfr, figlia di ras Gugsa, 26.
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ay^Hl midS, nel Goggiam, 22.

axabo, gli Azubù Galla, 3.

asanac, degg., uff. di Zaudé, 21. 23.

azazo, 60.

baatà, chiesa in Gondar, 13. 52.

bàbù, loc. Galla, 58.

bùbu barihoy, uff. di ras Mario, 51.

52. 53.

badlày, re dell'Adal, 14.

baeda màrySm, re, 11.

ba^amfider, v. bSgameder.

baiaqaz. fiume tra Semién e Uogherà,

44. 47.

bàlàmba, 25.

balasa, il distr. di Belesà. 54.

(kenfu) baqatu, uff. di degg. Zaudé,

11.

barantà, loc, 23.

baroc weha, loc. del Semién, 56.

buso, nel Goggiam, 16. 22.

baéelo, il fiume Bascilò, 45.

becanà. loc. nel Goggiam, 7, 23.

bggameder, 1. 3. 5. 11. 15. 16. 17.

18. 19. 22. 24. 49. 54.

(agot) beru, capo del Uolcait, 44.

iguaU) beru, 62. 63.

biftu, uff. di degg. Zaudé, 21. 2.^.

bor^, V, mot adarà,

{voalda amlàk) boru, not. del Gog-

giam, 21.

burg, distr. del Damot, 17. 18.

cankar, nel sud del Dembià, 41.

caru, uff. di degg. Zaudé, 18.

cacaho, loc. del Beghemder, 1.

cakun, distr. del Lasta, 12.

calaqot, Cclicòt in Tigre, 33.

dabacà, loc. nel Damot, 20. 21.

dabal, loc. del Goggiam. 21.

damhyS. 1. 5. 10. 31. 51. 54. 60. 63.

damot, 10. 13 16. 17. 20. 26. 27. 31.

dangal bar, 5. 35. 48. 62.

dangSydgS', quartiere di Gondar, 62.

dangora gabayn, loc, 2.

daq, isola dello Tsana, 25.

daraso, capo dell'Amliara, 17.

daraso, degg. del Lasta, 12.

ddwf, loc, 6.

deldey, ponte suU'Abai, 15. 18.

del na'ad, re, 16.

delu, V. naco e amUro.

demStros, re, 1. 2. 4. -5. 9. 13.

demS^ros haylu, 25.

denqS', figlia di Sabagadis, 54.

denqenet, moglie di degg. Zaudé,

20. 21. 23.

dibayu. 56.

(dabra) dima, 24.

dori, degg. dell'Ambara, 17.

dori, ras, 27. 31. 58. 60.

duri, padre di degg. Deresò, 17.

ecagé, 2. 4.

ecagS bSt, quartiere di Gondar, 16.

41. 51. .52.

eguUia anhaaH, pretendente al trono

ab., 59. 60.

eguala nyon, re Gualù, 15. 16. 17.

18. 23. 24. 32. 33.

emakinà, nel Lasta, 28.

enabsS, nel Goggiam, 16.

encat kUb, nel Semién, 47.

endarta. 37.

[xol^) engtdS, dello Tsellemti, 55. 56.

enquelal hiylu, 25.

entalo, v. hentàlo.

eskender, Alessandro Magno, 8.

eslSmoc. 16.

esriiSl amba, nel Lasta, 28.

(abha) eiSté. 36.

eMiS haylu (var.l, 7.

'ezrfi, fondatore di Gundagundi, 43.

fflmS, figlio di degg. Chenfù, 62.

63.
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ìlyds, capo dell'Agauraeder, 19. 21.

25.

trai, loc, 22.

gwos^ittSwos, il santo, 15. 16.

/a/5, nell'Aganmeder, 19.

fango., loc nel Dembià, 5. 16. 39. 62.

fantà, V. ya-màryàm.

faqàdu, uff. di degg. Zaudé, 18.

farangoc, Europei, 61.

fasti, re, 16.

fasil, notab. del Goggiam, 6. 7.

p'sil (o walda fasil?), 18: v. per^

precedente.

ferqà bar, loc. del Beghemder, 63.

fìlpos, abate di Debra Libanos, 14.

filpos, ecciaghié, 35 51.

fogara, 23.

gabra amlak, bai ani bar as, 3.

gabr3, r3s, 3. 4. 13. 15.27.30.32.

52.

gabra heywat, monaco, 51.

gabra kidUn, uff. di degg. Zaudé,

18.

gabra krestos, re, 60.

gabra masih, abate di Gundagundi,

41. 42.

gabra mikU'Sl, degg. del Tigre, 37.

38. 39. 40,

gabre'tl, cbiesa in Gondar, 13.

gabru, cagnazmae, 31.

gabru, degg., frat. di degg. Chen-

fù, 62.

gabru gura, frat. di Sabagadis, 38.

gabru {walatu gabru), uff. di degg.

Zaudé, 11.

gadabgS, 3 4.

gàfat, 22.

gnlà, i Galla, 10. 15-18.24.25.48;

plur. gillM, 48; gàloc, 2. 13. 17.

galabu, uoizerò, 13.

gang, loc. del Goggiam sulla via del

Deldey, 15.

garagarS, loc. del Begbennder, 1.

gaynt 5.

gebó, f. del Tigre, 38.

geb^, Egitto, 15. 16.

gedà iyasus, loc. 32.

qSdSwon, liqa makuàs del Be-

ghemder, 11.

ge'é. fonte dell'Abai, 12.

getana. loc, 14.

geyon, il Nilo Azzurro, 7. 10. 12.

43.

gigór, re, 43. 52. 62.

gog, 3.

goraf, nel Guggiani, 7.

Q'an, Ahmed ben Ibrahim, 59.

guag, capo degli leggiù, 23.

guag aligax, capo degli leggiù, 29.

guajàm, A. 6. 10. 13. 14. 16. 17.

19-22. 25. 27. 43. 48. 50. 54. 63
;

— guajUmoc, 20. 21. 24.

guàlu. abéto, 20.

guUlu, re, v. egudla ^yon.

guandar. Gondar, 1. 2. 4. 7. 10. 13-15.

17. 23. 24. 33. 34. 41. 51. 54.

62.

guatu. ras. 17.

guoìu, degg. del Goggiam. 21. 22.

49.50.62: v. Beru.

(webit) guaìu, 31.

gubanà, degg., 26. 27. 30.

gubeyU, nel Goggiam, 7.

guendeque\n\di, Gundagundi, 41,

gugsS, ras Gugsa, 1. 3-5. 8. 12-19.

21-31. 33-36. 39. 41. 43. 45. 58.

gurS, V. gabru.

gutS, nel Goggiam (?), 19.

^aga, fitaurari, 45.

^àh, degg. dello Tsagadié, 31.

gamS, loc, 25.

§ffnorà, ^anwara, distr. presso il

Uoghtrà, 5.

(tadlS) garso, uff. di àes:^. Zaudé,

11.
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§àwi, 18.

habta telSsff, alecà, 34.

hadis anbà, nel Goggiam (?), 23.

hamàsfn, 8. 39.

hardm, bascià, 3

hawaryà §yon, nel Goggiam, 7.

hay ambo, nel Semién, 3.

haylu. degg. del Beghemder, 7. 18.

"
19. 20.

haylu, liq;i mammeràn di Gon-

dar, 33.

haylu = hayla màryam, capo del

Semién, 41. 43-46. 48.

haylu, ras, 11.

(asfH) haylu, degg., del Uolcait,

30. 31. 45. 48. 54.

(wand ba-wasan) haijlu, caj)© del

Lasta, 2. 12. 28.

haylu V. Jt'm^ros.

haylu V. enquelijl.

haylu V. kenfu.

haylu V. tvalda rufa'fl.

hen^alo, 1. 3. 8.

hezqpyùs, re, 8. 13. 32. 87.

ì^irut, figlia di ras Giigsa, 30. 41.

hirut. figlia di degg. Ubié, 44.

kob mikaSl, loc, 18.

kabtS, acabé saàt, 10.

kabcf. Capo di Fangia, 5.

kafay, madre di ras Gugsa, 22.

kenfS, deggi àc, 4.

kenfS, ediig del metr. losàb, 14.

kenfu (haylu k"), capo del Dembià,

22. 65. 56. 58. 61. 62. 63.

kenfu, U'ag-scium, 43.49.50.54.

kenfu V. baqatu.

kenfu, V. walda toahed.

kosó, loc , 19.

koio bar, 21.

kualàsi amadf, 1. 14.

kuàrii (far. kuUln) màrdu, 13.

kuelalit, 20. 23; belmtà k" , 24.

idawrB, loc , 22.

ikonyUn, degg., del Goggiam, 11. 19.

ityopya, 12. 14. 25, 37. 4»:.

iyarusàlSm, 46.

lyasu, re, 60.

iyasus, chiesa in Nazrét, 22.

iyasus krestos, conv. pré'sso il f.

Calia, 60.

iyasus mó'a, il santo di Haic, 9.

iyo'at, re, 33. 43.

iyoas, figlio di re Tacla Ghiorghis, 4.

iyoram , e a n t i b a , 25.

labat, acque termali del Fogarà, 23.

lamH, degg. Lemma, figlio di Ubié,

44.

lamcan, nel Goggiam, 21.

lamxiS. loc, 28.

lasta, 10-12. 27-29. 50. 54. 59; —
lastoc, 1. 12. 16.

lawUrg, 3.

lebsa qàl, monaco del Ualdebbà, 46.

ledala, chiesa presso Gondar, 5.

liban, Galla, 17. 26. 27.

liban, capo Galla, 5.

(dabra) libanos, nello Scioa, 14.

libo, loc. del Beghemder, 19. 23.

{andawii) libo, 49. 56.

UijilbS m^ca, 6.

madhanS' 'alatn, chiesa in Adua, 37.

madhànS 'àlam, conv. in Gondar, 7.

mSgog, 3.

ma§^ walda kidan, not. del Semién,

44. 45.

mahamad, il Profeta, 29.

mahamad, màmad, grazmàc, 35.

36.

mahamad ali, viceré d'Egitto, 61.

mtlhdara mSrySm, 1. 2. 23. 28. 35.

makuanen, figlio di degg. Chenfù,

62. 63.

mSk'^al qemb, in Gondar, 5.

malSku, uff. di degg. Zandé. 11.
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tnaldibd, loc, 48.

manan, i teghe. 26. 29. 63.

maqét, 17.

mar ed, degg., 24.

{kuàrù) mardu, 13.

màru, ya-màru,dieffg., 25-27. 29-31.

34. 35^ 43. 44. 46-54. 56. 58. 61.

63.

tnaryàm dabr, 24.

maryam ìneha, presso Gondar, 45.

47. 48. 54.

maryff, ras, 44. 45. 49-51. 53-58.

maskua, amba degli leggiù, 26.

masqalo, loc, nel Lasta, 54.

matalamyU aòo, 26.

matamà. Metemma, 61.

mm, Meccià, 10. 13. 15. 22. 25.

28; — mffcà ligaha, 6.

{dabra) mekrat, 32.

mentewàb, figlia di re Hazchiàs, 37.

menylek, re, figlio di Salomone, 9.

me§rdha, 1. 35. 60.

me§wS, Massaua, 16.

(dabra) metmoq, 4.

mtkaSl, ras, 5.

mo§à, nel Goggiam, 7.

mot adara borS, di Barantà, 23.

nUbagà, loc. del Beghemder, 17.

(delu) naco. 25.

{walda amlak) na^Sn, del Goggiam,

21.

nàyb, il naib d'Archico, 16.

nàzrSt, nel Goggiam, 21-23.

ofit V. wo/it.

pe(ros, patr. d'Alessandria, 34.

pspàs= qSrlos, 41.

qacen bar, 19.

qaha, torr. presso Gondar, 61.

qUrodà, 5.

qa§aro, uoiz., 22.

qazqàiit. nel Dembià, 49.

qtrlos, metropolita, 32-35. 37. 38.

qorontos, eremo di Siria, 46.

qualaln, nel Goggiam, 19.

quaranoc, famiglia materna di re

lasu II, 36.

(gadama) quara^a, 19. 20. 63.

rayà. Galla, 59.

reb, fiume, 1.

(abba) rob'am, 15.

robit, loc, 19.

rom, gl'Iròb, 43.

sabàgadis, sab'agadis, 32. 33. 37..

.38. 40. 41. 43. 54-57.

sabantarà, loc. del Gianorà, 5.

(wadàgff) sabaro, uff. di d e g g. Zau-

dé, 21.

sabrU, loc. nel Semén, 3. 4.

sadé {sadi?}, nel Goggiam, 22. 23.

saga, conv. nel Beghemder (?), 5.

sSkla dengel, re, 60. 61. 64.

(za-taos) sahlo, uff. del metr. Che-

rillòs, 33. 36.

sùhlu, azàj, del Goggiam, 7. 17.

22.

sahlu, degg., fratello di ras Hailù,

11. 15.

sahlu, V. ancona,

sakaln, nell'Agaumedel, 19.

salàmtt, metropolita, 34.

Salomon, re, 11. 60.

samSn v. semSn.

sandS^ (send^?), uff. di degg. Zau-

dé, 11. 18. 25.

saquUr, nel Uadebbà. 6. 11.

sSmuSl naca, 22.

(dabra) samuSl, nel Dembià, 24.

sUmunà bar, nel Dembià, 43. 49.

sùr'ambà, 63.

saràwS, 8. 16.

sedai, azàj, dell'Armacioliù, 31.
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sehin, fisjlia di re Tacla Ghiorghis. 37.

semffn, 8. 11. 27. 28. 30. 31. 43. 46.

47. 55-57.

4emrat, alecà di Màhdara Mariam,

35.

sendr, Sennar, 61.

setidff V. iandS.

senkuu giyoryis, nel Goggiam, 19.

solS V. engiidu.

iawa, Sciea, 7. 14. 46. 57.

^adU. 62.

^agadS, 31. 45.

^aguer, loc. del Deinbià, 60.

fahaya leda, degg., 4. 16.

falalo, nel Goggiam, 6.

^alamt, 56.

^abya, nel Damot (?). 18.

^amru, abetò, dell'Arnhara, 17.

^elà asfar3. nel Lasta, 28.

gelalo V. palalo.

{dabra) ^ot, nel Goggiam, 19.

}o/à, alecà di Debra Tabor, 35.

^yon. chiesa di Adua, 39.

[dahra) tàhor, 26. 28. 80. 35. 51.

56. 63.

tad/'àòa rnaryltm, nelTArnhara, 14.

iadld, V ^arso.

takaz/r, 3. 7. 47. 57.

takla giynrgis, re, 1. 2. 4-9. 11. 15.

24. 27 30. 32. 37. 64.

takla haymànot, il santo, 9. 11. 16.

17: — sua chiesa in Ciancar,

41; — id in Gondar, 32. 60.

takla hàyrnanot. re, 52. 60.

takuelà <larg. 45.

tamb?n, T<nibién, 38 40. 42.

tayihàlat, 29. 50. 51. 58. 59.

tasfayS, uff. di degg. Zaudé, 25.

tàwqS V. waldu.

tegrs. Tigre, 1. 2. 4. 11. 14. ir,.

23. 30-;'.7. 39. 41. 43. 56. 58.

telomu, Galla Tulomà, 17.

terkue, Turchi, 61. 62.

tSwodros, pseudo-re, dell' Hamasén,

39.

tS'wodros, nome assunto da un re

usurpatore, 61.

tulu, degg., padre di degg. Zaudé,

12.

tababit, nel Goggiam, 22.

leltàl, 3. 37. 38. 40. 43.

terS ay^ala, 1.

Wilber, nel Goggiam, 22.

wada^a, degg., dell'Armaciohò, 31.

wadcga, bascià di ras Gugsa, 35.

wadó^a, Galla, di degg. Zaudé,

18. 24.

wada^a, az àj, 31.

wada§S, V. sabaro.

wadntU, wandStS, loc. 19.

wag : wdg-'Sum, 43. 49. 50. 56.

v:agnra, 1. 5. 10. 13. 24. 30. 44.

46. 48 57.

wahdu, fratello di ras Asràt, 10.

11. 28.

walatu laklS, madre di degg. Chen-

fù. 62.

loalatS. loc, 28.

walatu V. gabru.

walda ab v. loalda abib.

vaida ab, alecà, 30. 33. 52.

(waldu ab) walda abib, uff. di degg.
Zaiide, 25.

walda amlak v. boru.

valda amlàk v. nUtàn.

walda denqel, edug del metr. Che-

rillòs. 34.

walda fasil (?), v. fasil.

walda gabru. uff. di degg. Zaudé,

11.

walda gabreSl v. walda selàaS.

walda galàwdSwos not. di Tselalò.

6.
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walda hSr, bai., del Goggiam, 17.

20. 25.

walda kidan v. mlIgS,

walda rufuSU degg. , del Tigre,

25. 26. 37-39.

(haylu) walda rufaìl, 22. 39.

walda selàsS, ras del Tigre, 2-4. 7.

8. 10. 15. 16. 19. 27. 28. 30-33.

37. 38. 42.

(agaldem) walda selàsf, del Seraé,

16.

(walda gabregl) walda selàsS, uff.

di degg. Zaudé, 25.

walda taklS', degg,, 51.

walda taklt, lig, del Dembià, 62-64.

walda wahed kenfu, 30.

walda yarèd, cantiba, 11.

walda yonii, ecciaghié, 14. 33.

35. 36.

wóldeba, Ualdebbà. 6. 11. 15. 24.

34. 35. 45. 46. 60; — wàldeboc,

14.

{tàwqS'i waldu, uff. di degg. Zaudé,

11.

walS^, figlio di ras Gugsa, 29.

walo, Galla Uollo, 14. 17. 27. 54.

w'dqàyt, vmlqayt, 30. 31. 56.

wand ba-wusan v. haylu.

loaqe.n, nel Seiiiién. 56.

warahemani^, hi.

{a$ràt) warana, 31. 56.

{waranU) waìidS, uff, di ras Marie,

57.

wdtù, nel Ualdebbà, 15.

wUtard,, nel Goggiam, 50.

wayna daga, nel Begherader, 30.

43.

wayrU, nel Beghemder, 18.

webe, degg. Ubié, 44-50. 53-56. 58.

webit V. gua^u.

wecàlS, 17. 27. 31.

wehib, eccl. dell'ecciaghé
: 52.

wofit, nel Goggiam, 21. 22.

yaabo bSryà, 56.

yabut, loc. del Baso, 22.

yagu. Galla leggiù, 13. 23. 26. 29.

39. 53.

yamCdog, loc, 18. 21 ;
— yam&logS,

11.

ya-mUru \. mUru.

ya-maryam bayrU, di Fangià, 16.

ya-marya'ìi fantU, del Goggiam, 22.

ya-warq wehH, figlia di d e g g. Marii,.

44.

ya-warq wehn, madre di ras Asràt,

28.

yebabà, 18. 19. 49.

yecaqS bit v. e^

.

yefUq, Ifag. 35.

yemSm, ras Imam, 43. 44. 46-51.

5f).

yemerdh {yemrehà). il santo, 17.

ykony/tn (ykonaSl), degg., 11, v

ikonyan.

yohannea, re, 64.

yonas, re, 11.

yosàb, metropolita, 2. 12-14. 20.

yostos, re, 5.

zagf. 13.

zaguS. dinastia, 9. 16. 17.

ganga), loc. del Dembià, 60.

zara yaqob, re, 14.

xatu'os V. sahlo.

zawcL, loc. del Goggiam, 6. 20.

za-walda mSryHm, monaco dello-

Scioa, 7.

zawdS, d e g g i à e, 4-7. 10-26.

ioróm, conv. del Beghemdor, 5.

toro, uff di degg, Zaudé, 18.
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LE FUNZIONI DEL VISIR FARAONICO

SOTTO LA XVIII DINASTIA

SECONDO L'ISCRIZIONE NELLA TOMBA DI RECHMIRIE A TEBE

Nota di Giulio Farina, presentata dal Socio E. Schiaparelli.

Il titolo ^^ I

stj ('), diversamente interpretato e tra-

dotto dai primi egittologi e solo di recente inteso, come qui

appare, in modo giusto (^), indica il più alto ufficio nel governo

(') La trascrizione cho qui si adotta, fondati» sul confronto con le

lingue semitiche, è la seguente; V\ ' (T), /i - Q * (t), 1 b, g p,

»^— /. ^ w». — n, ^=> r, ra h,
I

h {^), m h (^), ^-=.
f} (^),

— I {)). [ì
5 (^), CZSZì s ij.), A q (3), ^:=:^ A (^), S 9 {^)^

o t (O), ?=5 j (..tip. xì, cz^:> f (L), ^^ rf (etiop. 0). Come è

noto, già nel regno nuovo (Xl-XII din.), IVgiziano va sostituendo alla ve-

lare inedia fricativa g la sorda h; alla linguale inedia fricativa z la sorda

fricativa s; alla linguale fricativa enfaticii § la di-ntale sorda occlusiva t;

alla linguodentale si.rda fricativa d la sorda occlusiva enfatica
f,

ridotta

poi alla dentale t. Ma poiché questi e inibianienti non si possono fissare

sempre con certezza e gli stessi Egiziani hanno spesso preferito l'orto-

grafia storica, ritengo metodo migliore usare una trascrizione che tenga

conto solo di questa, anche per non confondere parole di radici diverse.

Così pure, a rischio di parer pedante, amo restituire le consonanti / e w
quando sono tralasciat(\

{^) A. Rrman, Aegyptea und aeijypt. Lebun im Alterlum, Ttìbingen,

1885-1887, pag. 130.
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dell'antico Egitto. Il significato della parola s' ignora (^), non

ostante ingegnosi tentativi usati per scoprirlo; potrebbe essere

reso con tD''|i'tr del racconto biblico di Giuseppe {Gen XLV, 8-9)

ccQxov TtaffTjg yf^q Àiyvnxov della versione greca; però, ad

evitare contusioni, mantengo il termine « visir » che più o meno

gli corrisponde.

Intorno al visir, ai doveri di questa carica, alle sue incom-

benze, danno notizie due testi nella tomba del visir ^ j
y

rh-mj-rj *Rechmirìe, a Scech abd el Gurna (necropoli di Tebe).

Di essi, uno fu nuovamente pubblicato, or non è molto, dal

Sethe (^) ; l'altro manca tuttora di analisi profonda (^), pur aven-

done 1 Erman fatto una relazione, rimasta inedita, all'Accademia

berlinese delle Scienze e il Gardiner una traduzione provvisoria

per i materiali del Wòrterbuch der àg. Sprache delle Acca-

demie tedesche. Questo è soggetto del presente studio.

Fu copiato e pubblicato dal Virey in Mémoires de la Mis-

sion frangaise au Caire. V: Le tombeau de Eekhmara, 1889,

tav. 2; più tardi dal Newberry, The Life of Rekhmarà, 1900,

(') Anche la trascrizione ne è incerta. Le forme più usate bono

r=% , ?5; o , ?^ ^^
, ?5^ I , ?5^ '^ {Cairo, 20184).^ W

La seconda ha un se^no fonetico derivalo da s' « maschio «, non però segno

ideografico. L'ultima potrebbe essere la scrittura piena slj. Il titolo si

trova anche al .femminile, per una dea, con la variante /~
f^of

(H. Grapovr, Worthild. AAIVB., 1914, num. 5, pag. 32 sub voce) ciò che

lascerebbe supporre un nomen agentis.

(^) K. Sethe, Die Einseizung des Vfziers vnter der 18 Dynaslie

(Untersuchungen zur Gesch. und AUertumsk. Aegypt. V, 2).

(^) La notizia che ne die il Masp<ro (P. E. Newberry, Tlie Life of

Rekhmarà Vezir of Upper Jù/ypl under Tholnies 111 and Amenketep 1, in

Journal des Savants, sett. I'jOO. pp. 51^4-547) è una par; i'rai«i del 1e^1o; né

inerita conto la traduzione del Rcvillout (RE., Vili). Migliore è quella

del Breai^ted (Ancient Record'^, II,
i p. 170 e segg.); ma, a giudizio dello

stesso autore, non « a final translation «.
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tavv. 2-3 ; finalmente dal Sethe in Urkunden des àrj. AUertums

ili Verb. mit K. Sethe und IL Scliàfer heraustiii. von G. Stein-

dorff, IV Abt. : Urkunden der 18. Dynastie, IV Band, 1909,

pp. 1103-1117. L'edizione del Virey è poco felice. L'autore ha

perfino tradotto il documento a ritroso. Molto accurata è quella

del Newberry e su essa è condotta l'altra del Sethe. Qui è stata

usata l'ultima corretta secondo una nuova collazione del prof. Gar-

diner alla cui squisita gentilezza debbo anche le copie dei testi

paralleli nelle tombe di 1 ' r ^ wsr *Woser (abbr. : W.) e di

(1 ^^ £1= ^ jmnw-jm-jp.t *Amenemope (abbr. : A.). Per alcune

parole del commento, grazie all'amabilità del prof. Erman, potei

consultare nel 1913 le schede del Wórterbuch e ne indico i

risultati con le lettere Wb.

Comiìiento *.

l*'^^ W A.AAAAA ' \

Prescrizione per la seduta del preposto della città, visir

della capitale meridionale e della Corte, nell'ufficio del visir.

Questo titolo riguarda solo i §§ 1-4 e non tutto il documento.

1) tpj-rt n hmsj.t, lett. «prescrizione della se-

duta». Hmsj.i è l'intìnito con valore di sostantivo verbale

(masdar). Questo verbo, conio il derivato peJLtCI : P,JU100C

e i corrispondenti sedeo, xa^iji^im, vale anche « sedere in con-

siglio, in tribunale ».

* I segni con l'asterisco soikj ripiinliizioni iipprossimative dell'originale.

Rendi. ONTi 1916. — Vol. XXV. 6U
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2) La lettura n7/).t per il gruppo ^ ,

è stata di re-

cente messa in dubbio. Secondo la trascrizione assira ìii'i e

rebraico -X3 (Ez., XXX 14, 16; Nabum, III 8) la 2» radicale

dovrebbe essere un'alef, mentre per la trascrizione nau- in

© ^ 0^ « Naucratis ^ e la connessione tra , e z. ., la

dea del cielo (ÀZ. LXI, 140), si richiede una w. La questione

resta risolta se si suppone per la parola una lettura nej-ic e.t>

niwet (sem. ,115) la quale, all' epoca assira, doveva suonare

già nV e per la caduta del ic in sillaba secondaria postonica

(Sethe, Verbum, I, § 174, 2), mentre allo stato costrutto, uà w-,

la w rimaneva.

o I

. I

O I I

Per ogni astone di questo funsionario, mentre il visir

dà udienza neir ufficio del visir, egli siede sulla cattedra, una

stuoia sul pavimento, un — su di lui, una pelle sotto il suo

dorso, una pelle sotto i suoi piedi, su di lui, lo scettro

shm presso di luì, i quaranta rotoli (di pelle) aperti davanti

a lui',

3) j r jrj.t nhw.l\ lett. « riguardo a ogni fare "

(cfr. nota 1).

4) %rw, secondo il Meyer {Hist. de l'Ani., II, pag. 211)

dovrebbe essere « le propriétaire foncier libre "; ma questa ipo-

*" Intcrnu lince ro6se incrociantisi su fondo bianco (Gardinur).
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tesi è del tutto arbitraria. L' idea fondamentale è « ordinare "

.

j]

come risulta dai sostantivi '

""^^^^^^ srto-' « ordine " {Ur/c.

I 4,16; PSBA. 11912^262) q\\;^=>]^ ^^srw.t «governo»

{Ur/c.,l. 106). Quindi srw è il « Befehlshaber, comandante»;

più particolarmente il capo di un'amministrazione (per es.: AZ.,

XLIV. 32. tav. I), il membro di un tribunale, l'uomo di auto-

rità, opposto a rm.<? l'uomo comune {Ur/c., IV 120, le). La tra-

duzione conveniente alle varie accezioni mi pare « funzionario ».

Per l'etimologia si deve riconnettere al semitico 'VW.

4a) sdm « udire » designa brevemente gran parte del-

l'attività del visir, cioè il dare ascolto ai ricorrenti, l'audizione

dei testimoni, il giudicar le cause, il dar udienza ai funzionari

che presentano i loro rapporti. Cfr. Sethe, Unlers., V, 77.

5) pdhw solo qui (Wb.). Evidentemente una specie di

cattedra.

6) snj) specie di vestito, probabilmente il vestito così

caratteristico del visir. Si ritrova solo in Pir. 2044: ' (I ^
^ N. <==- _^< '^^^

(j 5
-- N. X '^g ^ I

'^"^^ "'""^
'"'W^ L)

(Wb.).

7) ^ V potrebbe indicare qui anche un « cuscino di

pelle » . Mancano però esempi.

8) <=>'^^ presso ». Es. : S^ ^^ '^--- ^ "^^^T^

^^^<=>^^^ J]; " rimanga la sua anima vivente presso l'as-

soluto Signore ^ ( Urk. IV, 62, h. Vedi sotto § 8, 4). « Nella

mano» si dice ^ "i^ {Pir. 134 è, 1562^; v. s. § 12).

9) _S_^ ^ . rotolo » qui e in Pir. 2114 (Wb.). Con

tutta probabilità sono i volumi della legge. Cfr. Diodoro, I, 75.
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3. 'fe^ ^
'"In lì <^ ^^ t\ '^^>.^ ^-^ ^^

^ ^ fl ^ (^ .^ /i 10 .A 11 ^ fl

i grandi dei 30 sulle due ali davanti a lui; il preposto

alla sala di udienza alla sua destra, il sorvegliante delVen-

trare alla sua sinistra, gli scribi del visir presso di lui.

9a) Su questo titolo e la sua lettura ved. Farina, Mi-

nima, 4 {Spliinx, XVIII, pag. 69).

10) jrj jh.t '

q ] anche Cairo, 20418. La scrittura

-^ooo M^^~^* (Cairo, 20058) è una variante di costruzione

grammaticale. Per un fatto simile cfr., per esempio, il titolo

^JpX cnn^ T crz:
( Vaiic. coni fan., ed. Schneider, n. IX) e

13 . ^-r:A- _ P I 1
13a

-^
I

sic

^vv^A^

(1-v-itra
Se qualcuno - un altro presso di lui, si oda una parte

dopo Valtra, senza lasciare che sia udito uno di' b indietro

prima di uno che è avanti. Se uno che è avanti dice » non

c'è alcuno che oda presso di me», allora dev esser preso

dai messaggeri del visir.
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11) J^ V '^ §0 ^olo qui (Wb.): « querelarsi » ?

12) w'jw— jni sj nhtv >; qualcuno "• ^ |
"Uomo,

individuo " , che molti trascrivono ancora s\ era letto jy come

prova la variante M^ {Metteraichstele, 18, citata già dal

Gardiner, Admonitions, 30, n. 1) e vjj
|
(Z/r/;. IV, 401 ; AV. M.

Miiller, Hg. Res. I, 4; ''Ii
= \rt. Il, 122 sg.). È un sostan-

tivo I ; difettivo, come mostra l

'^^
j si .t « Mannschaft ».

13) jr '(/* " presso di » {Bauer R. 122), ovvero « dirim-

petto a " più frequente (Erman, Aen. Grammi, § 454).

13 a) JT come termine giuridico, designa una delle due

parti contendenti. Vedi ora Vogelsang, Komm. s. d. Klagen des

Bauern, pag. 173.

14) lett. : " udente ».

Questa scena è illustrata da un quadro : 1' uflìcio del

visir è una camera rettangolare divisa in tre navi da una

doppia fila di colonne H H , sulle due prime delle quali è

r iscrizione

O U ^
o

v_^

m
W visir (la cui figura è distrutta) occupava il fondo della

nave centrale; il « proposto alla sala di udienza » e il « sorve-
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gliante dell'entrare « io piedi, l'imo a destra, l'altro a sinistra.

Quaranta rotoli sono collocati dinanzi a lui in quattro casse.

Nelle navi laterali sono quaranta individui, disposti su due file

da 10 per parte. Contro il muro gli scribi, riconoscibili dal

rotolo di papiro; avanti a essi i « grandi dei 30 ». Tre custodi,

sulla fronte della sala, chiudono l'adito. Si vedono arrivare due

messaggeri che mostrano la loro insegna. Quattro individui do-

mandano udienza: nel centro, due, prima di entrare, baciano la

terra; due già sono introdotti e quegli che è per parlare curva

la schiena davanti al visir, mentre accanto a lui un custode lo

incoraggia col bastone alla mano. Qualcosa di simile aveva

veduto scolpito Diodoro (I, 48).

(\ 16 ^-^» .;—

H

/vWv^A fi II II /& AAAAAA ^ Ilw \-^ì^, ~, r ^ . w li w OTK c^ <;;:::> r-^.^ ^/wws
(_) ftA/VWv ' ^ C_J P -V^AAAA

n n =^=-\
[;;j3]

crm ^n^ @v cr=i '''

Q () fj

-^w.^ ..^ zi -^ zi

sic _^__ __^ ^ ^
^—^ <--=> "^^ vili Aà^ J. « /^w^/v^ l— —

1 A AWv^vr /www ^^ ^^^—-^© Z)/!.
I I I

<=:^^^
I I I S i

y\ n^

^
. <5 IO

I

w m Ik D ^-A <=^ -^^
\ é^ '^^^ sqV I I I Olii

sili o [I I I]

A lui si riferisce il chiudere gli nfpci di cancelleria a

tempo e Vaprirli a tempo. Si riferiscono a lui gì' interessi

delle fortezze del mezzogiorno e del settentrione. Quando escono

tutte le cose che escono dalla Beai Casa si riferisce a lui.

Quando entrano tutte le cose die entrano alla Real Casa si
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riferisce a lui. Ma riguardo a tutto ciò che entra e a tutto

ciò che esce dal territorio della Corte, quando entrano e

quando escono, il suo messaggero è che fa che si entri e che

si esca. Riferiscono a lui gli jmjio-r" sns, gli snsw, gli

jmjìv-r^ shm gl'interessi loro.

15) htm qui non è « fortezza ". lu P. Bologna 1086

e e UD O Ò n (Hii- 11) il quale, fra l'altro, possiede

i registri degli schiavi. Anche là sembra impossibile il senso

« fortezza " . Adotto quindi la traduzione « ufficio di cancelleria "

.

16) cioè « a tempo debito, tisso, stabilito ».

17) Da questo passo si apprende che esiste una diffe-

renza tra il

—

I

prjic-nj.siot e /^ ^ ynio. Ricerche in

proposito mostrano che la seconda parola indica il palazzo dove

vive il sovrano, la Corte, forse anche V ì'óio^ Xóyog zov (iaaiXtMg,

mentre la prima è l' amministi'azione della Real Casa e, in

generale, il fisco, rò ^ìaailixór. Un testo chiaro: ~ ^^

É^^^
I I I le

0\

n

j\ I
/\/\/\/w\

I I I

I I I

<2>-

i VA^ f^x *T ^ n »c«^
. « io trascorsi lìoi

anni come governatore nel nomo m" -hdj e tutte le imposte
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della Reàl Casa avvenivano {cioè, si mettevano) per mio mezzo.

Bi poi mi diede il preposto delle truppe dei gsw dei pastori

del nomo m'-hdj 3000 btioi dei suoi bovini da giogo e

io era favorito per ciò dalla Beai Casa a ogni ituposta in

bovini. Io riscossi tutte le loro tasse per la Beai Casa e

non ci furono arretrati a mio carico in alcun ufficio » {Beni

Hasm,l, VOI, 15-17). Ancora:^ !|^;^ ^()=W

I

e—> ^^^ Aww\
I

T a fiif^g ji YQ (( gfiQ padre Amun : ho pro-

tetto Tebe nella sua altezza e nella sua larghezza, ed essa è

monda, provveduta per il suo Signore. Non si occuperanno di

essa gì' ispettori della Real Casa, affinchè siano protette le

sue genti per due eoni {120 anni), nel notne del dio buono »,

(Naville, Tfie festival Hall of Osorlwn II, X 120, 3); cfr. Urti.,

IV, 667, 10-12.

Per l'etimologia, gnic «penetrare; interno" va con J.*,

- T

18) La lettura è data dalle varianti ^ ^^ (^ Beri.

12546 (n. r.); Cairo 1614, 20009, 23085, 23067. Nessun testo

è decisivo per determinare quest' ufficio. Si sa che essi esaminano

(? ^^), inviati dal visir {Urli. IV, 1093), e in certi casi giu-

dicano (^ ^) i ladri (P. Kahun XXX, li).

19) Y
shm si può supporre indichi qualcosa come

« proprietà rurale " o simili. Di un visir è detto: ' ^^^ ij

^vD'^^ —^t'^=^ro"^- " ^ol"' che ritiene tìssi i
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documenti antichi dei contini, che separa una proprietà dalla

sua vicina ' (Cairo 20589).

c^
x.^ -v-^ ziy^

'^^ nn

^ ''
I
—°x^ ,_>

I

^ °^ [^] t= e= A ;5^ ^ 1^.
a

I
T /\ Y I jCIi O <C^> '^^'^^^^ /VNAA/NA ^ ^C^^C 1 H^S

SfC Si e

gfj.wvC.^'-^p-^

C.
1

I I \; Il AAA/VVA 'JL \

^-11 ^^ .^-i].^

raJA <:^i -rannir >ju ^ ^ <ir=> a a

>c»^ w/^N -^ fl L J T L J à a ^ 7\ I I I

Kgli entra poi per informarsi della salute del Signore

(r. )). .s ), e appunto sono riferiti a lui (jV interessi delle

due terre nel suo palazzo ofjni (jiorno. Egli entra nella
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« Casa grande " contemporaneamente al « preposto al sigil-

lamento ». Questi aspetta presso il s?t-n. t settentrionale; poi

il visir si muove uscendo dalV ingresso de « Le due grandi

porte i; allora il preposto al sigillàìnento deve andare a lui

ad incontrarlo e riferire a lui col dire: « tutta Vappartenensa

tua è intatta e salva ; tutti gV impiegati hanno riferito a me

col dire: tutta Vappartenenza del Signore (?) è intatta e salva; la

Real Casa è intatta e salva » . Allora il visir deve riferire al

preposto al sigillamento col dire: « tutta Vappartenenza tua è

intatta e salva; ogni ufficio del Palazzo è intatto e salvo; mi

è stato riferito il chiudere gli uffici di cancelleria a tempo e

V aprirli a tempo da tutti gV impiegati -n . Poi dopo che cia-

scuno di questi due funzionari ha riferito all'altro^ il visir

deve mandare ad aprire tutte le porte della Real Casa per

fare entrare tutto ciò che deve entrare; tutto ciò che deve

uscire egualmente. Il suo messaggero è che fa che sia messo

in scritto.

20) La nn " ^^^^ grande " comprende tanto il y^ ^
{Ur/c. I, 51. 13 = 51, 16) quanto il J, r—i

(<!'" dal contesto).

Questo spiega perchè, fin dall'a. r.. sia sinonimo di entrambi. Come

tutti gli organi dell'amministrazione egizia, di nome se non di

fatto, era duplice, corrispondendo all'antichissima divisiono del

paese. Sulla fronte erano due entrate {Ann. di Palermo, Snfrw,

anno X + 4), dette ^^ fi rw.tj. Quindi il palazzo stesso

era detto ^ ^^ [TU ^ . Altra parte forse erano i due s n-n. t.

21) Per il titolo^
^ gY P'"opongo la lettura jmj-r'

htm.w.l i' preposto al sigillamento " . Il gruppo 9 "? non è

htm <* anello per sigillare », di genere maschile, ma il fem-

minile astratto 2 ICi ' 2^ T% ^^^- ^^•'^'^- "' ^^' ^ '

Louvre, C, 34; RT. XÌl, 13, come lo piovano lo varianti:
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Q^ V~M ^i>'en2e, 1551 (XII din.); Cairo, 20143, 20186

^~~\Q^.r±^ l/rk., IV, 530, 11, Vi 8 ^^==^
^reiii, die Ve-

Here. pag. 92, ^ Q^ <7tì!2ro, 20085. Infatti il J ^ g

^ m I li ^ ^ 1 4 ^

" sigi^lantfi ogni sigillamento

nella casa di Amun «. Uri:. IV, 68, io è Qo' o ^v I 4 /wwv\

« preposto a ogni sigillamento nella casa di Amun ». Egli è

il capo del
j

,—
-j

e si chiama anche gl'^ i E7\ XII, 49;

PIÙ. Comm. pag. 7 ; 7'or. 49 (XII din.), perchè i htmiv tjic sono

i funzionari del prjtv-nj.swl. Va però distinto da^^^^^S
«capo di fortezza" ÀZ. L, 55; Ui-k. Ili, 86. •

22) _y _J
va riconnesso a h'2'^ e J^^. Come in semi-

tico, in egiziano ha i valori: 1 «, profluxit; b, sost. '^ J /

AA/VNAA

« piaga »; 2 «, processit, qui e forse anche in Neivberry, lì. H.

II, 4; b, per lo più col valore « procedere verso l'alto ", es. :

V J
* ^^"1 n VT^ ' ^ 'if^^^^so il fuoco e il fuoco si eleva;

è messo l' incenso sul fuoco e si eleva l' incenso » Pir. 376 a-b
;

^- ^ùy ^=f j^ Il ^ " ^^' ^' ^^^ elevato dalla sommità, tu sei

uscito fuori dalla pietra bnbn.t nella Casa grande in Elio-

poli". Pir. 1652 a-/'; da questa accezione deriva «sorgere»

(detto del sole); d'onde «splendere» (del sole, dell'oro e

sim.). — Di passaggio noto che la parola J J
'^ (una

/vww\ f\r<Jvs/\f\
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pietra sacra nel tempio di Eliopoli); fi.?\fti?s6 " puota « (di

obelischi e piramidi) e J o^ ^ 1. una specie di pietra;
/\wvv\ —ZI 1 J

2. « mola » vanno riferite al sem. ass. pK « essere puntuto »
; abnu

(ebr, Ì5i<) « pietra «: ass. ubànu « punta sp. di rupe o mon-

tagna "

.

23) h^ ìD nhw '^nd wd' sono i termini formali per i

rapporti di ufficio. Cfr. AZ. XXXVII, 97. Nel rapporto degli

impiegati al preposto del sigillamento invece di « appartenenza

tua " si può leggere con lo stesso significato « l'appartenenza

del Signore ». La parola nbn- « Signore " infatti si trova per

il funzionario a cui è fatto rapporto.

23tì!) 's. t «ufficio " sim. Mes, 14.

7- k^f k^-=^P¥^k[p^]^""[O]

25

^^

H'
Ci

n
M AA/V^AA /V~Ì

^%*

j I
I I 1 AAAAAA

N^on si lasci che abbia facoltà alcun funsionario di (jiit-

dicare nel suo iiffìcio. Se capita una mancanza a carico di

uno di questi funzionari cKè nel suo uf/icio, egli deve fare

che sia condotto alla sala del giudizio. Il visir è che lo pu-

nisce in conformità della sua colpa. Non si lasci che abbia

facoltà alcun funzionario di bastonare nel suo ufficio. K ri-

ferito a lui ogni processo che spetti al suo ufficio affinchè egli

lo rimetta a esso.
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24) Imj rdjw lett : « non lasciare»; mi pare evidente

l'uso della 2* persona per l'impersonale. — WcC-rj. t è una

parola composta col significato i^ giudicare le contese". Proba-

bilmente <=^ 'W^ equivale a ì ^=^^^ che ricorre con lo

stesso verbo nello stesso significato. Es. : 1 _y o ig
'^ ^^ _^

_ j) rJ-| <=>
1] q « egli è pacifico noi giudicare le contese "

Urk. IV, 1071, 17;^ ® l'^T'^^^STÌ?
« Chonsu giudica le contese » Tempelinschrift. gr.-rom. Zeit,

Karnak. lìab-el-Abd; ^ '^ ^ P ^ ^ TT fl LL!
" ^' '^''

venerabile giudica le contese « Edfu, Rock. II, 14. Col valore

" giudice delle contese » si trova : ^_ *y <^=>
, ^

^

della sua casa, giudice delle contese nella terra intera » Ur/ì.

sic

(loir Egitto superiore, giudice delle contese nel basso Egitto».

(IrL IV. 1027; cfr. Pah. T, 4; 3Iar. Dend. II, 41/>; 78^ (Wb.),

ora anche Vogelsang, Komm. zu d. Klagen des Bauern,

pag. 167.

2.5) |l « .r, cfr.: ^

Urie. IV, (Jl: ^Ju,g-*- J^=^^,^u-|l ^ -^ <^'

^^^"^ Missiori V. pi. VI; cfr. Urk. IV, 40.

-0) E corretto smj. tir. f in .sw,/. liv n. f e aggiunto

il pronomo / dopo il sccond»j h ' « uflicio »

.
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ra

^^^

X

V ,wwv\n 28

i? - J

^ V

— . ri Awvv\ 29 V X ^^«S» -R"!— =-^K_^-^^—
;|^'jlì

^^i^^ %^%%^^%^

§g D [X] ^"^
[l] ,WWVN

30 ^raj^^
X

SIC

A_J]^ X I

Quanto a ogni messaggero che il visir invia con missione

a un funzionario, dal primo funzionario fino alV ultimo, non

si lasci che egli sia ascoltato, non si lasci che egli sia intro-

dotto presso questo funzionario, quando dice la missione del

visir. Egli resta davanti a questo funzionario a dire la sua

tnissione ed esce ad attenderlo. Il suo messaggero è che con-

duce i principi e i capi di villaggi alla sala del giudizio.

Il suo messaggero è che dà le prescrizioni (Rife-

risce) il suo messaggero intorno alla risposta dicendo . « Io

stetti inviato in missione dal funzionario tale, egli fece che

io fossi introdotto, egli mi incaricò di qualche cosa ".

27) nj-nfrj.t e più sotto (§ 1*6) njt-n frj .t « della fine »,

cioè - ultimo '>. Solo qui. I ^ U '^ " fine " «ta in lìJII. -13 (Wb.).

I
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28) A. W. offrono modo di colmare la lacuna. È aggiunto

solo caduto nei due testi.

29) Vi' ti lett. : « stare in piedi per " ricorre spesso in

Pir. col valore « stare in piedi (in segno di rispetto) per qlcn. »

Pir. 65(i, 876, 89(3, 1033, 1260», 1553, 1568, 2078. Qui la

traduzione non è possibile. Mi par meglio: « fermarsi per qlcn. »

cioè * aspettare qlcn. » Pir. 439.

^0) ^:^ z;^ solo qui nel nostro testo, anche al § 18

(Wb.). Mi sembra sicuro il significato « risposta » ,^j^ n3r

" respondit » . 11 periodo poteva incominciare così:

« riferisce a lui «. Per smj ce. hr « intorno a " v. § 20.

31) lett.: • egli fece che fosse messa una cosa sul mio

dorso ».

9. ^ ©
[I]

'wmmmmw

9 ^
82

:é.u
^ 33 ^^A I X fl

Quando c'è V udienza, questo funzionario e con-

forme a ciò intorno a cui sono stati interrogati dal visir nel

suo ufficio, in ogni - superiore al punire col taglio di un

membro.

32) In W. la copia del prof Gardiner è come venne

riprodotta nella tavola; però egli nota: Newberry saw \\ !fe, o^ I

doubtless rightly.

33) e5 ()^(|'^ solo qui (Wb.). Da leggere ;7r.;7

j'tr.jt non dr.jt? Cfr. ^^ ^ § Urk. IV, 85 per j'tr

jtr.
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10. (l<=l><^^^^:-'';fe,^'^|\ ^

36a

O B, £Zi ^ " J AAAAAA
I

36 &^ H,^ ^

I I t

Sic

Ci ^
/VS/W\A

Inoltre per ogni azione del visir, mentre dà udienza nel

suo ufficio, chiunque sarà - su ogni cosa intorno alla

quale egli lo ode e che non gli confuterà l'accusa nell'iidir

lui, che avverrà per ciò, allora si deve porre sul libro del

delinquente che sta nella grande prigione. 'Egualmente per

colui che non confuterà le accuse al suo messaggero. Se si

presenta il 'loro caso un altra volta, si deve riferire e far

assegnare ciò che è sul libro del delinquente, pronunciando

la questione per la quale ciò fu posto su questo libro, in con-

formità della loro cattiveria.

34) A. offre una lieve variante.

35) "^ è restituito dal prof. Gardiner.

36) tr sdb propr. : «^distruggere un'accusa" cioè: «con-

futarla ". nb. Nav., XIV, 0-4.
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'ò6a) Sulla mancanza del pronome nel primo membro

della forma verbale hr. itw) - w' h. tw e nei seguenti "-^

Oi

Veziers, nota 87.

37) W. inserisce « Poi "

(§ 12) V. Sethe, Einsets. d.

11. (]<-,^f^ruJ^./^^j||^
-^AAAA^

f|
H J-T<^T i\rj\i\f\f X /NAVWV '

"" I ^^"^

^M.i-Kik^^ciri^

I I I S^''

li ir;

n i I I

1=^
I I I

sic

itrUPTk
q^^^i^

I I I

qM raj

^ W ^^cyo ->

Riguardo a ogni documento {per il quale il visir) invia

(a) qualsiasi ufficio, se tale che non sia segreto, si deve por-

tare a lui con i libri degli addetti relativi, sotto il sigillo degli

« uditori n
,

gli scribi relativi dietro loro; allora deve aprirlo.

Poi dopo che egli lo ha veduto, si deve riportare al suo posto

sigillato col sigillo del visir. Ma se egli domanda un docu-

mento segreto, non si lasci che sia portato dagli addetti

relativi. Quanto poi a ogni messaggero che il visir invia

appunto a causa di ogni ricorrente^ egli fa che vada questi

a lui.

Rendiconti 1918. — Yol. XXV. 61
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38) Si può supplire :
j

"^^^ '^'^
Ili

39) Così A. e W.

40) Newb. ^11^=1; ma Gai'd. più giustamente, secondo

le traccie, o^^^-

12. f]<^^:r: ^ -3^-w.;^^^fx § c^

/V^AAA^

A/VW\A

'Nili J¥^ É^ éS T f Jl .^ A I I I
^ ^^

/\ /WS/VSA ^3 .4_ KWWWXV /vvAAAA

'-•A/^/vA^

c.^*'<=:>^'^-^^^^S^^^t^^

Riguardo poi a chiunque ricorrerà al visir per terreni,

egli {il visir) lo {il messaggero) invia a lui {il ricorrente),

oltre a ciò che hanno udito il preposto dei campi e il Con-

siglio del catasto. Egli deve fare a suo riguardo una dila-

zione di due mesi per t suoi terreni nell'alto Egitto e nel
m

basso Egitto. Ma per i suoi terreni che sono vicini alla ca-

pitale meridionale e al Palazzo egli deve fare a suo riguardo

una dilazione di tre giorni, secondo ciò eh' è conforme alla

legge, udendo ogni ricorrente secondo la legge eh' è nella sua

matto.

41) jm il' tv « oltre » cioè: « in aggiunta a, a supple-

mento di •. ES. r\ DJkf^t--
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decima di tutto ciò che entra nel tempio, oltre il pasto » . JJrk.

I, 26; rf? \
I I i /wWvN 1 1 O I a ..aìsi U I

-/^

^«^ K capitoli prodotti per un altro libro a supplemento

dell'uscire di giorno» Tth. CLXIII, 1. Qui preposizione com-

posta costruita con la forma relativa : Sethe, Verbum II, § 750.

11 senso è : il visir invia il suo messaggero, dopo che il preposto

dei campi e il Consiglio del catasto hanno fatto la loro inchiesta.

42) da A.

sic

sic

"^^^
I h 1 Jc=^ o Jl Jl I I I

'^^'-'^ j\ c^ >e-^ 1 ^ U I

'^ ^ |. Q — -^ <2>- *W^ 43 a c^=.^
\;.

<4 ^_,

Egli è poi colui che conduce i ^nembri dei collegi dei

distretti, egli è che l'invia. Essi riferiscono a lui gli affari

dei loro distretti. È arrecato a lui ogni testamento ed egli

è colui che li sigilla. Egli è che riduce a feudo ogni fondo.

43) s'h è un terreno dato per investitura Pir. 524;

RT. XVI, 123; Cairo 386; W. Budge, Book of the Dead, I,

pag. 13, lin. 6; ib. lin. 16; cap. XVIII, intr. pag. 97, lin. 3, 8;

GLXVIII, pag. 46.

44) st sono porzioni di campo, forse demaniali, date a

fitto in dono AZ. XXIX, 36; cfr. Urk. IV, 116, 148; DKL

II, 53, a. 11, 19; T^r. XIV, 107; Mar. Karn. 12; PKah. XXII,

39; XXIII, 15 (Wb.).

Ch rjx^^ @ ^-^^^-^.^Q i^A^© K_^^°%
V • • '

c:^
Od o
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K_ ^^ ^ "'" o'ix 1 O i ^ __ C=5 C= ^ —

||6j I I I

^-,A/w\ ^

^

Riguardo a ogni ricorrente che dirà: « è s/a^o ritnosso

il nostro confine », si det'e vedere ciò che è so^io «7 sigillo

del funzionario relativo, quindi egli deve ritogliere ciò die

fu tolto per il Consiglio che lo fece rimuovere. Riguardo poi

a agili - e a tutto ciò che accade a esso nelV ispezionarvi

una cosa, si metta in scritto ogni ricorrente, senza lasciare

ch'egli ricorra per mezzo dell'udire.

44a) Cfr. Decreto di Harmahabi, 1- 28. — Ij'd'. j L,

forma nisbe femminile con valore collettivo da \ %s
\ ^^

d'd' {* do'de\ xcux) « capo » è l'assemblea dei capi, ùqx^Ì^ov

che assisteva il primo funzionario, il
' ""^^^^ ^ e che nelle città

era investita anche del potere giudiziario. La parola si può

quindi rendere con « Cousiglio ». in qualche caso speciale, per

l'insieme delle divioità che hanno cura di qualcosa, pure con

« Concilio » {Sul. 209; LI). III. 175a, 200tì!, 218rf: Tlb. Nav.

149, 98-99). Il distretto sul quale si esercita l'autorità del

I 1 ,1

d'd'.jt è il ^@ (da non confondersi con sp'. t «nomo»)

assai frequente, per esempio, nella designazione dell' occidente

rwi '^ S^ ^\ ^°^® giudica il dio dei morti. Osiri.

Etimologicamente la voce si ricollega alla radice d' j in

semitico hh^ dalla quale derivano anche: '^.^ \ cz^=,^- d' j. t
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« volumen i nhitl. ì ^\ i ^ \> (j
4'4'- w " pentola, vaso

rotondo ", cfr. Si n^5; per
J
'^

J
'^ ^ « capo, cranio »:

n^J^ìl iv.—x^I^. ass. gulgnllu. Per il passaggio di l>' vicino

a consonanti palatali, velari, laringali, cfr.: X| ^^^ fcp5 to-'y

« essere prossimo; essere lontano » J,^; ^^ • "_;" « esser grande »

nSr. :^;^^ '?' - fune " bpr, ji*;
J ra^ y\ i>h'

« fuggire » Sna*
I
w" '^ ^ ¥ 1 " portar via " J_)—s^ ;

zi ^ T ^
' 2« « esser alto « Usi. Per il passaggio g> d: J^^

7\ ^^miduìi « ala » j.''-^; p;^ _^_^ wc?r « carpentiere " )^\

i^^^^ ^^ mnd «mammella» J.^ « allattare ».

45) La lettura è dovuta al prof. Gardiner. Parola ignota.

15. m'.VKr--

iiz^jjiisT'-'^j^-?ffnrQi]

-:^jj--4n^^ IMO ^ 4 n

Si riferisce a lui ogni ricorrente al Signore, dopo ch'egli

ha messo in scritto. Egli è che spedisce ogni messaggero della

Real Casa inviato ai principi e ai capi dei villaggi. Egli è

che spedisce ogni giro d" ispezione e ogni spedizione della

Real Casa.

46) pgr.tj qui e in LI). Ili, 140^/ (Wb.).
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16.

^i
h

[J.]

0^

-<2>
O \\ PS "li— li®

WNAAA

I I I Tm I >^ un

[|]^VT^

/fM\ I
«iimiiit iitimti ^^P

AA/WV\

AAAA<W AA/WVN

<^<=Z> ^^^ 48

k^ 1
AVSAAA

AAA/Wv

o
50 O

tii) 1^ tji)
III ^

49

A n - AA/V\A

(VV\AA^ jL/^
I O ^ I Oi ^ O I

T*^
AVWV\ T A o

t ^

J5/^i« è cfee crea « vicari dell'alto Egitto, del basso E giiio

della Tebaide superiore e di Abido. Essi riferiscono a itti

tutto ciò che avviene per messo loro, al principio di ogni

quattro mesi. Portano a lui i documenti relativi con loro e

i loro Consigli. Egli è che fa la radunata delV esercito che

muove al seguito del Signore a settentrione o a mezzogiorno.

Egli è che raccoglie gli arretrati (dell'imposte) che sono nella

capitale meridionale e nel Palazzo, secondo ciò che si dice

nella Eeal Casa. È condotto a lui il « comandante del prin-

cipe » che sta nella sua aula e il Consiglio deìVesercito per

dare loro le norme per Vesercito. Si lasci anche entrare ogni

autorità dalla prima all'ultima nell'ufficio del visir per osse-

quiarlo.
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47) ntjjm srw. t « colui che è nel governo " designa

probabilmente il « vicario » di un governatore. Cfr. PKah. XIII,

23, 26, 29; Et Bersh., I, XXVII; BH., I, XIII. XXX. Sulla

designazione geografica ^^ tpj sm^. w « estremità dell'alto

Egitto » corrispondente presso a poco a ?} arco &r]^atg, vedi

Steindorff, Die aegypt. Gaue, pag. 34 e segg. Perchè accanto

alle tre grandi divisioni storiche sia nominato anche ^ Abido "

non è chiaro. Forse si deve pensare a qualche autonomia del

^2!^^ {RT. IX, 59-sait.).

48) è <::::^ .->-^ « arretrati (delle imposte) » Newb. BH.O I I I

I, Vili, 17 scritto anche . \
i \

i^i^., 21. Il generico

" fare -^ sta forse per « raccogliere », come p. es. in Urk. IV,

75, 14.

49) Il titolo ^ ^ '-'^"-'
j

che ricorre solo in questo

testo (vedi anche § 20) non va confuso con l'altro ^ ^ -^-^^
f li

^

la cui lettura è w'r. <m; nj's. t i ^ ^ |) )^^' « comandante della

tavola del Principe" {Cairo, 20709. 20254; Mar. Ab., IV,

342, 364; RT. VII, 180; XXVII, 41) e designava un funzio-

nario addetto all'elargizione di viveri
( ^ s=5 '§ « nutrire ")

da parte della Corte. Cfr. Urk. IV, 59, 6.

50) A. dà: htp <=> h\ f. Il senso è identico. Ht'p

«stare, porsi a sedere in un luogo» si costruisce con l'ogg. :

Litanie solari, 94; RIH. 23; Mar. Abyd.. I. 42ib, 5; o cori/r:

Urk. IV, 1074, 14-15.

JJ^
ntk "^ -<2>- ^—°' 51
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iz^jjrsxnrouiiiPI I I ll.'-J ^2

AAA ^--^

^^ ^2>- '^
ì

i 1

1

un 52a èS ^ 111

AA/WV\
I

1
4rl> r^.

f^^
53

o ^ W
«te

TFFFF ili

JJtllS 1 1 ; I

53a

n 1 1

1

^ I

<^

A/NAA-V-

i2i ^Ox
[|]

A^AAAA
^:^<

:!=^105]
I I !

Egli è che invia a tagliare alberi secondo ciò eh' è detto

nella Beai Casa. Egli è che invia i membri del collegio del

distretto a far dighe in tutto il paese. Egli è che invia i

principi e i capi dei villaggi a far la raccolta alla sta-

gione della m,ietitura. Egli è che crea il preposto snsw

nell'ufficio della Beai Casa. Egli è che ode i principi e i

capi dei villaggi. Si esce in suo nome dall'alto Egitto e

dal basso Egitto. Si riferisce a lui ogni questione. Si rife-

riscono a lui gl'interessi della fortezza meridionale, ogni

arresto di colui eh' era per rubare Egli è che crea il

- di ogni nomo, egli è che lo ode. Egli è che invia i soldati

e gli scribi del catasto a far il servizio del Signore. Gli atti

del nomo rimangono nel suo ufficio, perchè si possa giudi-

care intorno a ogni campo. Egli è che fa i confini di ogni

nomo, ogni pascolo, ogni fondazione pia, ogni patto.
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51)™ • «diga" Siut, V, 6-7; PKah., II, 12-14;

LD. Ili, 160^ 4.

52) I U ^^ V^ (3 rad. CKAl v^^ " scavare », aLo)

origiii. - arare », poi in senso più ampio « lavorare i campi »

e in modo speciale « fare la raccolta ». 11 nostro testo è deci-

sivo. Aneoi-a: fi U^ (] ,?» P
U :^ J^ f 1^^

^=> v^ J V\ « egli raccoglie l'orzo, raccoglie la spelta e te

ne offre », Fir. 761 e ancora Pir. 874a, 1748è (in parallelismo

con ^© \y «mietere») 1880^, 2070tì(. Il valore è con-

fermato dal sost.
P
U^^ l"',^

« raccolto » : f] ^™ "f

ul.^ n^ IMI ti p^ofo
MI "

V
j 1

« essi levarono per lui il raccolto dei suoi campi di

anno in anno » Mes 32; cfr. ib, 25.

52a) '..'/.v. moto da luogo frequente dalla 18* dinastia.

Vedi anche Sethe. Uriters., V, 56, n, 23.

53) h'q è parola oscura per la quale non oso proporre

un significato.

54) La lezione di W. secondo il Gardiner. Il Newberry

18. '^"^ -'=^ '^"'^ "^' %.é -—

»

56

^-^[i
^o™ I] ^ ra ® lu

°

(j(JL-jVi^w9 O^i" -
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+n
—

! m\

,^^iy^
58

AAAAA^

i-l^i--l rw\A/v\"ì

ì ^^^^^^^^

[^] AAA/W\

.\AAA/W

<2i

[-===!

n©

-E^ii è c/ie /a ogni —. Egli è che ode le risposte, quando

uno viene a questione con un altro. Egli è che nomina ogni

nomina concernente la sala del giudizio. A lui va ogni lite

nella Beai Casa. Egli è che ode ogni editto. Egli è che ode

riguardo a distorsione di ogni fondazione pia. Egli è che tassa

ogni tassa sull'entrata di ognuno al quale è messa. Egli è

che fa ogni, nella* capitale e nel Palazzo. Egli è che

sigilla ciò con il suo sigillo. Egli è che ode ogni questione.

Egli è che fa la raccolta dei tributi per i gsw. Riferisce a

lui il Gran Consiglio le sue tasse Egli è che ode

55) st-r' solo qui (Wb.). Signitìcato indetermiuabile.

Forse
| in questo gruppo ha lo stesso valore che in ^ ^i^

|

sdm-r " udire una deposizione »

56) restituito secondo il Gardiner. Per la frase smj...

jr ... hn' cfr. :
c^ Q^

f (mai) venni a contesa con la mia città » Hatuub 7 ^-Q.
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ò6a) Dello stesso Rechmiiìe è detto: ra ^ |

'^
[ ] --IMI

In ^ K nomina le dignità e le rimuove » Urk. IV,

1129, 11. Questo passo mostra che ha torto il Meyer nel rite-

nere un controsenso la versione « funzione " per Y^ j'ic. i e

preferire quella di « posizione sociale, grado » {Bist. de l'Ani.,

II, 211). La parola deriva da lì ^ y l J'^v «onorare"

donde anche U ^ "p"
[j-f J ^' " vecchio » cioè « onorando »

e si riconnette al semitico nì<\. bb.

57) ìnw " contesa " Pir. 270 (Wb.).

58) nfrw solo qui (Wb.). Forse deve collegarsi con la

radice di nfr. jt » fine » n. 27, con nfr. jt-jr « fino a «

e la negazione nfr. Da riconnettersi a ht)'^ cecidit. delapsus

est, periit.

59) Part. imperf. passivo. Cfr. Erman, Aeg. Grammatik^,

392. Il pron. ass.
"J
^ è il soggetto nominale della frase: Sethe,

Verbum II, § 900.

60) Così il Gardiner.

61) È l'unico esempio per la XVIII dinastia di questa

espressione frequente nei testi greco-romani (Dendera, Edfu)(Wb.).

62) I gsiv sono parte dell' amministrazione egizia, forse

i magazzini che accoglievano i tributi in natura.

n o

^^nZk^xPZfr-Trr^i

M.7^'^:r^.vB%?k-=^?f??
tii -iii \ \ \ O ^.f-. <dr> ^*^ n I >Wv- I I I



d

952 Ferie accademiche. Luglio-Ottobre. — G. Farina.

?^~.^f]lilll---IIIIITl^^T

ogni, portata alla sala del giudizio, ogni elargiziond

alla sala del giudizio. Egli è che giudica intorno a ciò. Egli

apre il tesoro con il preposto al sigillamento. Fjffli è che

ispeziona i tributi gran maggiordomo e il gran

Consiglio. Egli è che fa le liste censuali dei bovini tutti dei

quali si fanno liste censuali. Egli è che ispeziona i serbatoi

d'acqua al principio di decade {Egli è che giudica)

intorno a ogni questione della sala del giudizio. Principi,

capi di villaggi, ogni privato, riferiscono a lui ogni loro

tributo. Ogni preposto di distretto, ogni snsw, riferisce a

lui ogni contesa

63) Secondo A.

64) Cosi dà A. Forse la frase si può compiere cosi:

Tn ^^ y . La parola ^^ ^ g?) « cisterna d acqua »

sim. si ritrova in: ^^^r^^ ^ i i i ©T^ " ^^ ^^ fatto

cisterne di acqua per la mia città » Fir., 1774 (n. r.) e in una

frase consimile di Beri., 14334 (a. r.-n. r.) (Wb.). 11 periodo

v\WSA

che seguiva poteva incominciare cosi: ^^^ ^ ^^ « egli è colui

che giudica "

.
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65) Così il Gardiaer. La restituzione del Sethe non sembra

possibile. — 5 ^^j] « contesa » sta in: ì] V^^ o J S
" ^^'

/WNA/NA

bero da ogni mala contesa « New. BH. I, VII, (Wb.).

7? R 5
iì,?j^sr-^^i?c,^,;iiiii[?M

v'WAAAe:9 8 ° i^r n n § o^1 iliiiliiii" f'^'^
\—i % ^

I § £^ S
''^^'*— X ^J .^^^m%^^m^^ |_.wvw.

III

I ,__,

Ci

sic

]|IÌIÌ-Ik-Iilil'^i]-PE^

*^"=^
l' ^liil ^oilpiil —^ I I I I

'^^^^

2k8!^,^.|| l|[^l--^i^"-J

k ^^o^
,f-,

- In |) E 1 -w PI
ij -^V]

i-&.m-!^i I

.... dopo che hanno riferito a lai la bisogna a ogni mese,

riguardo alla regolarizzazione dei tributi. I sigillaiori kf'w-

jbj {E riferito a lui) l'elevazione eliaca della stella

Sirio e l'ispezionare il Nilo. È riferito a lui il piovere
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(delV acqua del cielo) al preposto del distretto, al

snstv, al Palazzo. Egli è che tnette la tassa alle navi

a carico delle quali è messa. Egli è cìie invia ogni messaggero

della Real Casa a (ognuno al quale essi sono mandati.

Egli è che amministra i due paesi) mentre il Signore è nelle

spedizioni. Egli è che fa il rapporto il Signore

in suo. Si riferisce a lui da ogni collegio dal più

alto al piti basso. Egli è che sigilla (ogni) editto (del re)

— che è inviato con missioni della Beai Casa. È fatto a lui

ogni rapporto dall' usciere del tribunale. Chi riferisce intorno

a lui e a tutto ciò che fa m,entré ode nelV ufficio del visir

è il comandante {del principe)

QQ) Il gruppo ^ ^ si deve leggere htm.ivtjw^ plu-

rale della forma nisbe di ^ ^^ ^j^ htm.wt « sigillamento »

.

Al singolare maschile si scrive Q ^ htm. tvttv, come
] _^^

hmwtw ,
^ _y ^ wpwtw esim., al femm. g^ htmictjt

{BH. L 29), al plurale S ^^ ^ i

, § ^' . g ^ ,^,

I

' a JI I I I

'come p. es. -^ fe.
\

,
^^\> ,^, , °^ h'tjtv-' e va

a _fl±\i I
u .ji \ ì [

, , ,

tradotto « agQuyiatrjg. sigillatore ". I htmwljic appartengono

al 4=1—j e hanno l'ufficio di sigillare, cioè controllare, verifi-

care. Cfr. P. Torino, 51, 4; P. An. I, tJ. 6; Urk. Ili, 25, 6-7.

Si trovano però anche in altre amministrazioni, presso i templi,

presso il faraone. Che tale sia il significato del titolo w>> M

htmiotj bjtj « il sigillatore del Re del basso Egitto « ce ne

fanno certi le varianti \^ ? 9 '^ ^ J^erl. P. 3029, 2, 7-0

I
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Kubbàn 11 9 \Ms Beri. 13239; 8 "^ i:. i). II, 34; t^^ S

8Statua 18 Museo Civico Venezia ìj^ ^^^ Weil, Die Veziere

pag. 109 (Os^r. Bruxelles, XVIIl din.) ei^g_§^g ^fiJ^Vo,

20334, cfr. 20459. Il 9^^"^^ htmwtj Kf'-jbj,

P^"^'- S ^' -^ ^ 1 ?i^i (G^i-iffith, PZtt/i. pag. 12 ;
Bersheh

I, 20, 29) è, forse, una diversa qualità degli stessi impiegati,

penso quelli del tesoro. Ved. 8 _^ -^ j ^ Cairo 20399.

67) In principio della lacuna si può pensare P^U <^>i^

« è riferito a lui »; nel mezzo ^-^^^
_i « dell'acqua del cielo ».

68) Vedi nota 59. La preposizione <=. corrisponde qui

a J.ÌÌ in iLjJ^ i^ U* ^^;?e 5asa/i I, VIII 17; Urk. IV 1119,

16-1120, 2.

69) Si può premettere: "TT- JJ^-^37 ;^ "^ ^g

<= M.<^_^' . r™^^ (ovvero: ^.^ |'I.^T11^
ovvero : ^:^ ^ ^ 'j~^ '^-'-'^ \> V) ^ ognuno al quale essi

sono mandati. Egli è che amministra i due paesi ».

70) Porse la stessa frase si trova in due passi mutili:

Z/À III, 256a, 13-14; Griffith, ^-ei^/, XX, 15(Wb.). Dopo

si può supporre ^ ].^ ^^ " ogni del Re ».

71) -^ffj solo qui.

72) Certo | \ [--^
J].
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Traduzione.

Prescrizione per la seduta del preposto della città, visir

della Capitale meridionale e della Corte, nell'aula dèi visir. Per

ogni azione di questo funzionario, mentre il visir dà udienza

nell'aula del visir, egli siede sulla cattedra, una stuoia sul pavi-

mento, la veste ìnp su di lui, una pelle sotto il suo dorso,

una pelle sotto i suoi piedi, ... su di lui, lo scettro shm presso

di lui, i quaranta rotoli aperti davanti a lui; i grandi dei Trenta

su due ali davanti a lui. il preposto alla sala di udienza alla

sua destra, il sorvegliante dell'entrare alla sua sinistra, gli scribi

del visir presso di* lui. Se qualcuno 'si querela' per un altro

presso di lui, si oda una parte dopo l'altra, senza permettere che

sia udito uno che è indietro prima di uno che è avanti. Se uno

che è avanti dice : « non e' è alcuno che oda presso di me »

.

allora dev'essere preso dai messaggeri del visir.

Si riferisce a lui il chiudere a tempo gli uffici di cancel-

leria e l'apnrli a tempo.

Si riferiscono a lui gl'interessi delle fortezze del mezzo-

giorno e del settentrione.

Quando escono tutte le cose che escono dalla Real Casa si

riferisce a lui
;
quando entrano tutte le cose che entrano nella

Real Casa si riferisce a lui. Ma riguardo a tutto ciò che entra

e a tutto ciò che esce nel territorio della Corte, quando entrano

e quando escono, il suo messaggero è che fa che si entri e che

si esca.

Rifeiiscono a lui gli j m j ic -r' s n s, gli s ii ,s ic ,
gli / Mj w -

r' shm gli interessi loro.

Egli entra inoltre per informarsi della salute del Signore

(sta vivo, prospero, sano!), e appunto sono riferiti a Ini nel .sno

palazzo ogni giorno gì" interessi delle due terre.

Egli entra nella « Casa Grande » insieme con il preposto al

sigillamento. Questi aspetta presso il sn-n.l settentrionale;

poi il visir si muove uscendo dall' ingresso de » Le due grandi

porte "
; allora il preposto al sigillamento deve andare a lui a
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incontrarlo e riferire a lui col dire: - Tutta l'appartenenza tua

è intatta e salva. Tutti gì' impiegati hanno riferito a me col dire:

« Tutta l'apparenza del Signore è intatta e salva ». La Real

Casa è intatta e salva " . Allora il visir deve riferire al pre-

posto del sigillamento col dire: «^ Tutta l'apparenza tua è in-

tatta e salva. Ogni ufficio del Palazzo è intatto e salvo. Mi

è stato riferito da tutti gì' impiegati il chiudere a tempo gli

uffici di cancelleria e l'aprirli a tempo». Poi dopo che ciascuno

di questi due funzionari ha riferito all'altro, il visir deve man-

dare ad aprire tutte le porte della Real Casa per fare entrare

tutto ciò che deve entrare ed egualmente per tutto ciò che deve

uscire. Il suo messaggero è che fa che sia messo in iscritto.

Non si lasci che alcun funzionario abbia facoltà di giudi-

care nella sua aula.

Se capita una mancanza a carico di uno di questi funzionari

che è nella sua aula, egli deve fare che sia condotto alla sala del

giudizio. Il visir che è lo punisce in conformità della sua colpa.

Non si lasci che alcun funzionario abbia facoltà%di basto-

nare nell'aula di lui.

Si riferisce a lui ogni processo pertinente alla sua aula,

affinchè egli lo rimetta ad essa.

Quanto ad ogni messaggero che il visir invia con missione ad

un funzionario, dal primo funzionario sino all'ultimo, non si per-

metta che egli sia ascoltato, non si permetta che egli sia intro-

dotto presso questo funzionario, quando dice la missione del

visir. Egli resta davanti a questo funzionario a dire la sua

missione ed esce ad attenderlo.

Il suo messaggero è che conduce i principi e i capi di vil-

laggi alla sala del giudizio.

11 suo messaggero è che dà le piescrizioni

Riferisce il suo messaggero a lui intorno alla risposta di-

cendo: « Io stetti inviato in missione dal funzionario tale, egli

mi fece introdurre, m' incaricò di qualche cosa »

.

Quando c'è l'udienza, questo funzionario e

conforme a ciò intorno a cui sono stati interrogati dal

visir nella sua aula, in ogni ' pena ' superiore al punire col taglio

di un membro.

Rkndiconti 1916. — Voi.. XXV. 62
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Inoltre per ogni azione del visir, mentre dà udienza nella

sua aula, chiuque sarà — su ogni cosa intorno alla quale

egli lo ode e che non confuterà a lui l'accusa nell'udire lui che

avverrà per ciò, allora si deve porre sul libro del deliquente che

sta nella grande prigione. Egualmente per colui che non con-

futerà le accuse al suo messaggero. Se si presenta il loro caso

un'altra volta, si deve riferire e far assegnare ciò che è sul libro

del delinquente, pronunciando la questione per la quale ciò fu

posto su questo libro, in conformità della loro cattiveria.

Riguardo a ogni documento, per il quale il visir invia a

qualsiasi ufficio, se tale che non sia segreto, si deve portare a

lui con i libri degli addetti relativi, sotto il sigillo degli udi-

tori, gli scribi relativi dietro loro ; allora egli deve aprirlo.

Poi dopo che egli lo ha veduto, si deve riportare al suo posto

sigillato col sigillo del visir. Ma se egli domanda un documento

segreto, non si lasci che sia portato dagli addetti relativi.

Quanto poi a ogni messaggero che il visir invia appunto a

causa di «ogni ricorrente, egli fa che questi vada a lui.

Riguardo poi a chiunque ricorrerà al visir per terreni, egli

invia a lui il suo messaggero, in aggiunta a ciò che hanno

udito il preposto dei campi e il consiglio del catasto. Egli deve

fare a suo riguardo una dilazione di due mesi per i suoi terreni

nell'alto Egitto e nel basso Egitto. Ma per i suoi terreni che

sono vicini alla capitale meridionale e al Palazzo egli deve fare

a suo riguardo una dilazione di tre giorni, secondo ciò che è

conforme alla legge, udendo ogni ricorrente secondo la legge che

è nella sua mano.

Egli ii poi colui che conduce i membri dei collegi dei di-

stretti, egli è che l' invia. Essi riferiscono a lui gli affari dei

loro distretti.

È arrecato a lui ogni testamento ed egli è colui che li

sigilla.

Egli è colui che riduce a feudo ogni fondo.

Riguardo a ogni ricorrente che dirà: « è stato rimosso il

nostro contine » , si deve vedere ciò che è sotto il sigillo del

funzionano relativo, quindi egli deve ritogliere ciò che fu tolto

per il Consiglio che lo fece rimuovere.
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Per ogni — poi e tutto ciò che accade riguardo a esso Del-

l' ispezionarvi una cosa, si metta in iscritto ogni ricorrente senza

lasciare che egli ricorra per mezzo dell'udire.

Si riferisce a lui ogni ricorrente al Signore, dopo ch'egli

ha messo (il ricorso) in iscritto.

Egli è che spedisce ogni messaggero della Real Casa in-

viato ai principi e ai capi dei villaggi.

Egli è che spedisce ogni giro d' ispezione e ogni spedizione

della Real Casa.

Egli è che crea i vicari dell'alto Egitto, del basso Egitto,

della Tebaide superiore e di Abido. Essi riferiscono a lui tutto

ciò che avviene per mezzo loro, al principio di ogni quattro

mesi. Portano a lui i documenti relativi con loro e i loro Con-

sigli.

Egli è che fa la radunala dell'esercito che muove al se-

guito del Signore a settentrione o a mezzogiorno.

Egli è che raccoglie gli arretrati (dell'imposte) che sono

nella Capitale meridionale e nel Palazzo, secondo ciò che si

dice nella Real Casa.

È condotto a lui il ' comandante del Principe ' che sta nella

sua aula e il Consiglio dell'esercito per dare loro le norme per

l'esercito.

Si permetta inoltre che entri ogni autorità dalla prima al-

l'ultima nell'aula del visir per ossequiarlo.

Egli è che invia a tagliare alberi, secondo ciò che è detto

nella Real Casa.

Egli è clie invia i membri del Collegio del distretto a far

dighe in tutto il paese.

Egli è che invia i principi e 1 capi dei villaggi a far la

raccolta alla stagione della mietitura.

Egli è -ihe crea il preposto degli snsw nell'aula della

Real Casa.

Egli è che ode i principi e i capi dei villaggi.

Si esce in suo nome dall'alto Egitto e dal basso Egitto.

Si riferisce a lui ogni questione.

Si riferiscono a lui glinteiessi della fortezza meridionale»

ogni arresto di colui ch'era per rubare
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Egli è che crea il — di ogni nomo, egli è che lo ode.

Egli è che invia i soldati e gli scribi del catasto a far il

servizio del Signore.

Gli atti del nomo rimangono nella sua aula, perchè si possa

giudicare intorno a ogni campo.

Egli è che fa i confini di ogni nomo, ogni pascolo, ogni

fondazione pia. ogni patto.

Egli è che fa ogni

Egli è che ode le risposte, quando uno vielie a questione

con un altro.

Egli è che nomina ogni nomina concernente la sala del

giudizio.

A lui va ogni lite nella Keal Casa.

Egli è che ode ogni editto.

Egli è che ode riguardo a distorsione di ogni fondazione pia.

Egli è che tassa ogni tassa sull'entrata di ognuno al quale

è messa.

Egli è che fa ogni, nella capitale e nel Palazzo. Egli

è che sigilla ciò col suo sigillo.

Egli è che ode ogni questione.

Egli è che fa la raccolta dei tributi per ìgsw.

Riferisce a lui il Gran consiglio le sue tasse

Egli è che ode

ogni, portata alla sala del giudizio, ogni elargizione

alla sala del giudizio. Egli è che giudica intorno a ciò.

Egli apre il tesoro col preposto al sigillamento.

Egli è che ispeziona i tributi gran mag-

giordomo e il Gran Consiglio.

Egli è che fa le liste censuali dei bovini tutti dei quali

si fanno liste censuali.

Egli è che ispeziona i serbatoi d'acqua al principio di ogni

decade

(Egli è che giudica) intorno a ogni questione della sala del

giudizio.

Principi, capi di villaggi, ogni privato, riferiscono a lui ogni

loro tributo.

Ogni preposto di distretto, ogni sn^ic^ riferisce a lui ogni

contesa
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dopo che hanno riferito a lui la bisogna a ogni

mese, riguardo alla regolarizzazione dei tributi.

I sigillatoli K f- w-jbj

(È riferito a lui) l'elevazione eliaca della stella Sirio e l'ispe-

zione del Nilo.

È riferito a lui il piovere (dell'acqua del cielo).

al preposto del distretto, dXsnsw, a Palazzo.

Egli è che mette la tassa alle navi a carico delle quali è

messa.

Egli è che invia ogni messaggero della Keal Casa a (ognuno

al quale essi sono mandati.

Egli è che amministra i due paesi), mentre il Signore è

ielle spedizioni.

Egli è che fa il rapporto il Signore in suo.

Si riferisce a lui da ogni collegio dal più alto al piìi basso.

Egli è che sigilla (ogni) editto (del re)

... — che è inviato con missioni della Real Casa.

È fatto a lui ogni rapporto dall'usciere del Tribunale.

Chi riferisce intorno a lui e a tutto ciò che fa mentre ode

nell'aula del visir è il comandante (del Principe)

Contenuto e valore del testo.

Si può far questione se questo testo e le « Ammonizioni al

visir " siano documenti ufficiali dell'aDtico stato egiziano o enfa-

tica enumerazione di poteri, fatta comporre da un visir per la

sua tomba, e venuta poi in favore tra i visir della XVIII di-

nastia. Nella letteratura e nell'epigratia egizia abbondano queste

lunghe successioni di titoli e uffici, che solleticavano l'ambizione

individuale o, se si vuole, servivano a scopi religiosi o magici.

Al più breve esame, si scorge come mai trapassino i limiti di

un' informe serie di epiteti e non raggiungano mai neppure

un'apparenza di omogeneità. Ricordo, ad esempio, l' iscrizione del

visir Mentuhotpe {Cairo 20539) e la stele del | ^^^ ^ QA

tohm.ic « relatore " P]njatef {Louvre C. 26).



962 Ferie accademiche. Luglio-Ottobre. — G. Farina.

Secondo me, a tale genere non appartengono i testi di Rech-

mirìe che all'analisi si mostrano documenti assai obiettivi.

Luce alla questione può essere un passo delle « Ammonizioni

del visir-: ^^^-^^^1%-^- ^ fe^^—

( Uiiters. V, 114,' lO-ll) * guarda, è una frase che era nel libro

visirale di Memfi, che il re diceva quando esortava il risir a

mitezza ».

Ne risultano due notizie sicure: 1) che esisteva un «libro

visirale » ^^ \> ^^:
; 2) che il faraone nell'esortare il visir

a mitezza — con molta probabilità il giorno dell' investitura —
diceva parole scritte su quel libro. Ora nella tomba di Rechmirìe

(come in quella di Woser e di Hapu) le così dette « Ammoni-

zioni " sono appunto il discorso che il re dice al visir neo eletto,

il giorno dell' investitura, per esortarlo a mitezza. Se in tale

occasione si usava un '« libro visirale», si ha buona ragione di

supporre che da questo l' iscrizione delle tombe fosse tolta e che

a questo discorso, seguissero, nel libro come sul monumento, le

istruzioni intorno alla seduta e l' indicazione dei poteri visirali.
'

È possibile che, dovendosi tener conto dello spazio, il libro sia

stato compendiato e un tale adattamento si lascia supporre spe-

cialmente dal § 16 in poi (^).

Il Sethe sembra propenso a fissare la compilazione dei due

documenti al nuovo regno (XI e XII din.) e a ritenerli un rifa-

cimento tebano del « libro visirale di Memfi » usato nel regno

antico. Una ricerca filologica per stabilire questo punto, allo

stato attuale delle nostre conoscenze, non può condurre a risul-

tati assolutamente certi. Per quel che si sa. tuttavia, mentre

l'analogia di espressioni con i testi di Kahun (XII din.) non

ha valore di prova, trattandosi di formule abituali che ricorrono

(') In BiFAO, XI, 65 seg»:. è stiito pubblicato il JÒL^^l C>^y^} O^'^

di t^yJa}\ ry>\ che risale al periodo fatimida. Come curiosità noto che

anch'essi; è divìso in due parti: le qualità del visir: quello di cui si occupa.
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ranche nella XVIII din. (per es. Urk. IV. 81), l'uso invece di

parole e costrutti ignoti finora all'antico egiziano ( Unterà. V,

pag. 103, qui note 52 a, 61) sarebbe contro l'ipotesi avanzata.

A questo argomento se ne può aggiungere un altro offerto dal

passo che segue delle « Ammonizioni»:

ì^
'^

^^>^ ì^

I I I

I I I

ra v^. ^^i:[^^]^^,,

^^w^^-^ ^

^ ^ i>

I I R

%\±

li

c^ w

tyv^W^t.M
{Vntena. V, 114, 10-11). Il Sethe ha tradotto: « Siene ein Satz

ist es, der in dem Vezierzeremouiell (?) von Memphis war, den

der Kònig sagte, wenn er den Vezier zar Milde ermahnte, wenn

die abgeschnitten wurde : « [hiìte dich vor] dem was

gesagt wild von dem Vezier Htjj. Gesagt wird nàmlich: er

benachteiligte welche von den Leuten seiner Verwandtschaft

l^gegen] audere aus Purcht, dass von ihm gesagt werden kònnte,

er [bevorzuge] seine [Verwandten], unwahrerweise. Wenn einer

VOI! ihnen vorstellig wurde wegen eines Urteilsspruches, den er

ihm zu tun im Begriffe stand, so verharrte er bei seiner Be-

nachteiligiing ». Aber das ist mehr als Gerechtigkeit [Unters.

V, 99).

Il brano può intendersi diversamente e cioè, sul principio

della lacuna, la Wj\ essere l' introduzione del discorso diretto
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e _^^ wil y> 1
Yr"

^iia proposizione d' identità, che si

^

—

:̂
-Zi I 1 I _Z1

debba intendere _^:^ %=J1 y , ,
,
come una sola parola, resti-

'^=i^=ì>
-Zi

1
I I

tuendo 'U^il, o che si debba scindere in due _^^ e w=il

"ff^.- Il resto della frase è perduto. Con « guardati " incomin-

cerebbe un nuovo paragrafo, la cui finale sarebbe : " ora, questa

è un eccesso di giustizia » . In altre parole, si tradurrebbe :

« Guarda, è una frase che era nel libro visirale di Memfi, che

il re diceva quando esortava a mitezza il visir, così: « È reci-

dere « [Guardajti da ciò che è detto a carico del visir

G' tj j. È detto: egli danneggiava quelli della sua parentela [a

vantaggio] di altri, per paura che si dicesse di lui: " egli [fa-

vorisce i parenti?] suoi [ingiu]stamente » . Se uno di essi ricor-

reva per un giudizio cbe era per fare a lui, egli perseverava nel

danneggiarlo. Ora [questo è] eccesso [di] giustizia "

.

Se cosi fosse la menzione del visir G ' tjj non sarebbe nel

« libro visirale di Memfi », ma nel nostro testo, quindi non si

tratterebbe più di un visir ignoto dell'antico impero, ma si po-

trebbe identificare con il G'tj] della XIII dinastia dato dal

Weil nel suo catalogo dei visir. In tal caso avremo un ter-

minus post quem per datare il testo : esso sarebbe posteriore alla

XIII dinastia.

In conclusione non credo errare ritenendo i due documenti

riassunto tebano dell'impero di un « libro del visir " composto

nel regno antico.

Assolto il non lieve compito filologico riassumo i dati che

il documento offre per ricostruire l'antica costituzione egizia.

Per lo stato egizio il paese si divide in:

^ ttó tpj sm 'w ti Tebaide superiore »
;

^ sm'w « alto Egitto» (fino ad Assiut. Urk. IV 1129, 3);

% mhj <t basso Egitto ».
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I funzionari '

<^:=>^ In ^ 1

^^® reggono il paese sono :

^^ mv.
" P"°^^P^ (delle città) », con il loro

|j | " Consi-

glio " e i loro scribi
; |

f
|

« capi » dei villaggi

17 v\ III /N Hill
Non appaiono i

| ^ [ ^ m
" "^©latori dei nomi » e i

loro scribi, che sono rammentati in altra parte della tomba

{Urk. IV, 1120) forse perchè subordinati ai « principi ».

A capo della ^ r « circoscrizione » si trovano il Tk ^

« preposto della circoscrizione » e i lT ^ ^ r Vi" q^^^lli

del Collegio della circoscrizione »

.

A capo di tutti è il visir.

Il visir è^HolLQJiy |™^ «il nobile, se-

condo aire» (^r/t. IV, 1072, 10),J^^^l] ^ ^

« il primo nel numero dei nobili » (ib., 15),^=* 1^1
-==^ .iSL=. K grande nella sua dignità.jw^ o I

/:ii III

possente nella sua nobiltà, principe alla testa dei nobili » (ib

1039, 14-15),
I

' y "y K._ o o o o « quegli a cui si riferisce ciò

che è e ciò che (ancora) non è (cioè: tutto) » {LB, li 149 e, 5-6);

fraseologia enfatica che potrebbe essere prolungata a piacere

senza nulla aggiungere alla nostra conoscenza delle prerogative

visirali.

Rapporti col sovrano. Su questo punto il testo di Rechmirìe

offre poche notizie ed in ciò mi pare sia una caratteristica sua.

Esso esalta ed esagera magari, la potenza del visir ed evita di

metterla a fronte con quella del re, perchè non ne appaia dimi-
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nuita. Si dice dunque soltanto che il visir va a ossequiarlo ogni

giorno e conferisce con lui intorno alle faccende di stato (§ 6)

e che riceve i ricorsi scritti a lui destinati (§ 15).

Kapporti con gli altri funzionari: 1) egli ne ha la nomina

(§ 16); 2) ha il loro omaggio (§ 16); 3) riceve il rapporto dei

capi di città e quelli dei loro segretari e dei loro consigli ogni

quattro mesi (§ 16); 4) egualmente riferiscono a lui i U^

« collegi » (§ 20); 5) anche ^^^ ^ '^f « quelli del

collegio della circoscrizione » i quali sono « condotti » e « in-

viati » da lui, gli riferiscono le faccende dei loro distretti (§ 13).

Potere legislative». Nelle costituzioni antiche il potere legis-

lativo risiede nel re. Il fatto è cosi noto che mi sembra anche

superfluo notarlo e non sorprenderà che in Egitto le leggi siano

il fiat del faraone. Non pare che nel fissarlo gli fosse necessario

alcun gradimento da parte dei suoi consiglieri. Uno dei pochi

testi che si riferiscono alla legislazione egizia è esplicito su

..^^ D y* " S. M. prese consiglio con il suo cuore » e quando

ebbe determinate le norme utili per riparare al disordine dello

stato, chiamò il suo scriba e la sua volontà fu legge {Decreto

di Ilarmahabi). Se, dunque, qualche dignitario parla dell'eccel-

lenza dei suoi consigli il fatto va inteso come un segno di stima

e di benevolenza da parte del faraone, non un diritto del suo

ufficio della sua classe.

Tuttavia sembra non doversi negare al visir un qualche

potere legislativo. Fra gli epiteti del visir Mentuhotpe (Sen-

wosret I) c'è quello di A A _^^
j

« colui che dà leggi »

{Cairo, 20539); del visir Ptahmose (Amenhotpe III) è detto che

/W^T'Af^

Sta

* il re pose 1' Egitto sotto le sue leggi, le due rive sotto i suoi

ordini » {Louore 3026); il visir Nebamùnu (Setosi I) si vanta
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di essere '

^^^
y^ ^ _y 1 ^^ '^""^

" ^^^"^ ^^^ dirigge le

leggi del suo Oro » {RJH. 47). Anche Eahotpe (Riemesése II)

sic

delle leggi del dio buono nell'aula del decidere la giustizia "

(Brugsch, Thes. 950-951). Certo il visir non curava solo l'ap-

plicazione delle leggi faraoniche (" egli ode ogni editto " dice

il testo § 18), non ne era solo consigliere, ma poteva anche

emanarne. Fino a qual punto e su qual materia non si sa e le

ipotesi non valgono a supplire la mancanza dei dati.

Potere civile e amministrativo. Dal testo di Rechmirìe non

risulta che il visir fosse un funzionario di Palazzo, una specie

di ii conte », come vorrebbe il Maspero, ma piuttosto il più alto

dignitario dello stato. Egli doveva reggere e amministrare i due

paesi (
l_ -^^i %^ „ V ^^^^ è detto

dello stesso visir, Urk. IV, \Q^Q=Unters. V, 102) e questo

ufficio importava gravi e molteplici cure. Probabilmente rima-

neva a capo dello stato, quando il sovrano partiva per lontane

spedizioni militari. Cosi si è tentati restituire la lacuna del § 20.

Né vale opporre casi di visir combattenti accanto a faraone;

eccezioni, con molta probabilità, se si pensa che Rechmirìe. vis-

suto sotto il regno cosi bellicoso di Menechperrie Thutmose non

vanta alcun trionfo bellico. Si può, per lo meno, ritenere che il

suo ufficio non lo costringesse a recarsi in guerra ed è deplo-

revole che il testo deteriorato non permetta sciogliere la que-

stione.

Ufficio del visir era n stabilire i contini di ogni nomo ».

Non che questi mutassero con molta facilità, che i loro te-mini

tradizionali, nel corso della storia, appaiono assai raramente mu-

tati; ma si trattava piuttosto di risolvere piccole e, magari,

grandi questioni che potevano sorgere per i contini. Cfr. la grande

iscrizione di Beni Hasau.

Anche sui campi il visir ha un'alta giurisdizione. Egli con-

serva i registri concernenti i limiti delle proprietà, come si trova

nell'iscrizione di Mentuhotpe (|'^^- ^ i] ^| ' ^f^ ^^ ^
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Cairo, 20539)ed è ripetuto in quella di p'-srw (Setosi I —
Rìemesése II: '

—- H;
c^D ^

D I I

PSBA, 14, 172/173). Ma c'è

di più. In Egitto, dove la masbima parte della ricchezza nazionale

è agricola e dove il finnae. con le sue periodiche inondazioni, muta

ogni anno l'aspetto del paese, non poteva mancare una soprin-

tendenza dei campi. Qui risulta che tale era il ^ < C--^
V ^ lii

. X . ^c^A §x I

^ ^^^y l'ili''
^^°'

sigilo del catasto " (§12). Il quale Consiglio pare avesse anche

una funzione speciale: quando, come ancora oggi accade, i pro-

prietari disonesti approfittavano dell'inondazione del Nilo per

rimuovere i termini ed allargare a danno dei vicini i loro campi»

esso procedeva alla verifica delle misure. Se le sue decisioni

sembravano errate, si poteva ricorrere al visir, perchè venisse

restituito il mal tolto (§§ 12, 14). Un'illustrazione di questo

procedimento è offerto dall' iscrizione di Mose (Gardiuer, Unien,

IV. 5). Vedi anche Erodoto, II, 109.

Segretari di questo consiglio erano gli [òF] i

\

'^ J^ ^v
« scribi del catasto " e sappiamo da altre fonti che essi conser-

vavano i documenti
(
|oF|

,
,

.
Gardiner, Admonitions 49) e che

computavano il grano {Brit. Mics. 828).

Qualche cosa di analogo saranno state le attribuzioni del

\ ts " P^"^?^^^*^ àoiì-à proprietà » (§ 5).

I documenti catastali poi venivano serbati nell'archivio del

visir (§ 17).

Anche sulla ripartizione delle proprietà demaniali, quando

venivano cedute a privato, doveva sorvegliare il visir, come si

arguisce dal § 18. In quelle proprietà il visir inviava funzio-

nari a far la raccolta, a tagliare alberi (§ 17).

All'enumerate attribuzioni si riconnettono anche altre no-

tizie: l'invio di Lr~ ^ ^ I V " ^^^^^^ ^^^ collegio della

circoscrizione « a provvedere perchè venissero costrutte dighe nel

paese (§ 17); segnalare il sorgere eliaco della stella Sirio, l'ac-
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«rescimento del Nilo e la caduta delle pioggie (§ 20), tre feno-

meni di somma importanza nella vita egiziana, il primo per

fissare il capo d'anno, gli altri per l'agricoltuia.

Ancora: in suo nome si facevano i contratti, i pascoli, le

donazioni pie (§ 17), intorno alle cui distorzioni egli giudicava

(§ 18); a suo nome si rilasciavano i passaporti (§ 17): a lui ve-

nivano portati i testamenti per essere sigillati (§ 13). E infatti

in Urk. IV. 1066 segg. è pubblicato un testamento dell'anno 21

di Menechperrie Thutmose fatto dall'educatore del principe

'H=^ f|| 1 2i? ' e?w s w) a favore di sua moglie e dei suoi figli. In

calce è scritto :^ (] 1^™^7^^<^\^
^v ' ^ \ 0^ " sigillato dall'ufficio del visir in questo

giorno in presenza del visir » (ib. 1070. 9-10). Altro esempio in

Pap. Kahun. XII, 9-12.

Né di minore importanza era l'esazione delle tasse.

Si è rilevato più sopra che l'ufficio delle imposte, per dir

cosi, dell'antico Egitto era la I « Real Casa " fra i cui

^ 1 P^ " impiegati -. (i^ 6) è un ^ ^ del tutto ignoto

(§ 20) e vanno ammessi con sicurezza il ^ \ \^ j'^j-^f' snsw

e gli
2, Il

snsw, dei quali però restano sempre ignote le attri-

buzioni. Si acquista solo che Vjmj-r' snsw è nomii:ato dal

visir (§ 17).

Il capo responsabile della " Real Casa » e. parrebbe anche,

del^i"-^ «tesoro» (§ 19) è il g^. A torto fu fatto di
III

questi un funzionario pari nel grado al visir, una specie di

ministro del tesoro. Egli è un subordinato del visir, al quale fa

il rapporto della Real Casa (§ 6). Difatti, al visir si rende conto

di ciò che entra e di ciò che esce dal i|—i (§5); egli manda

ad aprirne le porte (§ 6) ; ne spedisce i messaggeri ai principi

e ai governanti dei castelli; promuove ogni viaggio d'ispezione
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e Ogni spedizione (§ 15). Dietro alle indicazioni della Keal Casa

egli fa tagliare alberi (§ 17).

Pei-Ò se il
j, ^ raccoglie le tasse, il visir è quello che le

fissa, come lo confermano, oltre il § 18, alcune iscrizioni. Tra

gli epiteti del visir Bahotpe si legge quello di K I

J >=^=^ ^^»

V 1

1

"° ^ >t-^ " calcolatore di ogni tassa nella terra

intera " (Brugsch. Thes. 950/951). Così è detto del y'mxp' -srw:

• «g^i f'^ s<^«lto -=^^ "^^^ 7%^^ Vf" I P®^

calcolare le tasse dei due paesi attraverso l'alto Egitto e il basso

Egitto » {DHJ. II, 43a) e altrove, quando il re esenta i sacerdoti

di un tempio dalle imposte, ordina: « nessun futuro visir farà

requisizione su alcun profeta di questo tempio " {RJH. 256-258.

Un. 9).

Tra queste prerogative va ascritta quella di tassare le navi

(§ 20), di raccogliere i tributi del gs (§ 18) e il censimento

dei buoi (§ 19). Cfr. Uaters. Ili, 75 segg.; Urk. IV, 1006-7.

Potere giudiziario. La più alta funzione del visir, come ap-

pare dal suo titolo stesso ^V?^ '-rp ^^^ giudice supremo visir ».

era quella di giudice ed era anche la più popolare come lo di-

mostrano le frequenti allusioui in testi mitologici o letterari.

Sotto questo aspetto la funzione è stata studiata ed è inutile

ripetere il già noto. Va solo notato che probabilmente la giuris-

dizione di questo funzionano era ben definita, che egli non po-

teva giudicare oltre un certo massimo di pena (forse il passo

interrotto del § 9) e che punizioni maggiori erano riservate al

faraone

I dati nuovi acquisiti dall'iscrizione sono:

a) egli giudica gli alti funzionari (§ 17. 19);

b) i funzionari del suo ufficio (§ 19, 7);

e) giudica in appello (§ 12, 14).

Sicché non sembra il suo tribunale un tribunale ordinario,

ma rammenta i tribunali regi della legislazione barbarica, ri-

servati alle causae potentiores e agli appelli.
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Del resto il suo giudizio non era decisivo, poiché si am-
metteva il ricorso al faraone {Pap. Salt 124, recto 2, 17-18).

Sulla formalità del giudizio si veda il § 4.

Dal § 10 pare esistesse una condanna molto simile alla

nostra condizionale.

In stretto rapporto cou l' ufficio del visir è -==-
(1

« la sala del giudizio "
. Egli vi elegge tutte le cariche elettive

(§ 18) e ne ispeziona gli onorari (§ 19). Il YsW t:^ '-ww^ <=>

(| (J " usciere del tribunale " ha l' incarico di presentare

tutti i rapporti al visir (§ 20).

Si riconnettono col potere giudiziario del v'.sir, forse, le in-

<3:=^ c^=«. <cz:> -cs>- ^Yp»
troducibili attribuzioni

^ _^ i
"^^37 (§ ig) e ^JLr

'~^^j]''^'''
i^[\}^^~^ (§ 17). A riguardo di quest'ultima ricor-

^ffffF

I I I

diamo che il visir aveva facoltà "^^^ \—^ r\

« di punire i ladri dei nomi " (Sarc. di gm j .a. f-hrio -bj k-

Torino, 2201, periodo saitico).

Potere militare. Il potere militare del visir pare fosse li.

mitato alla leva e a prescrizioni alle truppe (?:5 l(i); ad avere

il rapporto sulle fortezze e a spedire l'esercito « a fare il ser-

vizio del re » (§ 17). Non pare ch'egli comandasse queste truppe,

onde il trovare anche il visir in guerra accanto al re {LD. Ili,

153, 19) può essere un fatto occasionale, in ogni modo non atti-

nente al suo ufficio.

Ufficio di prefetto. Il visir è anche ^o\ specie di pi^ae-

fectus urbis, grado certamente superiore a quello di

• principe della città » (Pap. Abbott).

Come attribuzione di questo grado egli doveva raccogliere

gli arretrati delle imposte (ij IH) e ispezionare i ^^^=5 ^ QA

(§ 19) e sbrigare, forse, altri negozi che qui non vengono ri-

feriti.
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Prefetto di Palazzo. Anche questo titolo appare tra quelli

del visir:
^1 O 1

r" ?t^ " visir della capitale meridio-

naie, della Corte " (§ 1). I suoi rapporti con il Q^^ intorno

all'andamento di questa erauo necessari forse per motivi econo-

mici, come ci lascia supporre la riscossione delle imposte (§ 1(5).

Tuttavia l'andamento di ^^ ^^ occupa il suo messagero (§ 6).

Ricorso contro il visir. L'elezione del visir era, s' intende, a

scelta del faraone e il suo ufiBcio durava quanto il favore di

questi {P. Earrh, 59, 11-60, 1).

È noto che contro il visir si poteva fare ricorso, ma l'iscri-

zione ci apprende di nuovo che nella sua sala un ^ ^ '^"'-'^

j

aveva l'incarico di riferire sull'agire di lui (§ 20).

L'Ufficio. L'ufficio del visir, il luogo ove tiene i suoi atti,

è chiamato, come ogni ufficio pubblico, e già altri

documenti ce lo avevano fatto noto {Pap. Kahun^ XIII, 10 ecc.),

come pure erano noti i suoi impiegati:

0^

I

^^^

I I I

I I I

Ci

I
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^

my
a cui si aggiungono nell'impero;

V

Questo testo ci rivela un altro impiegato wV ^ "^^ a

* il sorvegliante dell'entrare », come anche da esso si appren-

dono i doveri di ^'^ ^ o ^ v^ « messaggero del visir » . Essi

riguardano:

a) la sorveglianza nella sala d'udienza, quando un suppli-

cante non ha giudice che lo ascolti (§ 4);

b) il fare entrare e uscire le cose del 3^@ (§ 5);

e) lo stendere il verbale quotidiano dell'apertura del

d) il modo di contenersi, quando è inviato in missione

da un funzionario (§ 8) ;

e) infine, un certo potere giudiziario (§ 10), come i

missi regi della legislazione medioevale.

Nell'ufifìcio del visir ci sono anche [^
i « funzionari ».

Quali, quanti, non si sa; probabilmente, saranno i trenta giudici

di cui scrive anche Diodoro (I, 75). È detto che non debbono

giudicare nella sua aula e non possono bastonarvi (§ 7).

Altrettanto notevoli sono i particolari intorno al modo di

tenere l'udienza, all'abbigliamento del visir, alla disposizioni dei

componenti la sua corte (§ 2-4).

Rkndiconti 1916. — VoL. XXV. 63
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Tale è il valore dei dati storici che il testo di Rechmirie

fornisce e giustifica la fatica non lieve volta a risolvere le in-

certezze filologiche, per cui ne rimaneva dubbia l'intelligenza.

Le notizie da esso ritratte ci portano a credere lo stato egizio

un'amministrazione fortemente accentrata alla cui testa era il

visir, il quale esercitava il suo controllo su tutta l'attività che

vi si svolgeva ed era secondo solo a faraone, la cui superiorità,

in parecchi casi, doveva rimanere puramente nominale. Né fa

meraviglia che tale impressione dovette produrre allo scrittore

ebraico del racconto di Giuseppe. La pittura che ne lasciò non

è esagerata e acquista, a considerarla sotto questa nuova luce,

una grande importanza documentaria, perchè indica che. quando

essa fu composta (Vili o VII sec. av. e. v.) la potestà visi-

rale conservava ancora in Egitto tutta la forma che le si vede

attribuita sotto i primi Tliutmosi.

Qui si arresta il compito che mi ero fissato. Questo studio

potrà esser principio a ricerche più vaste e particolari sullo

stato dei faraoni.
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LA CONFLAGRAZIONE VESUVIANA
DEL 79 DOPO CRISTO

NEGLI SCRITTORI DEL SECOLO DI DANTE

Nota del dott. Francesco Galli, presentata dal Corrisp. A. Sogli ano.

Traggo ispirazione alla indagine svolta in questa breve Nota

da una di quelle dotte e geniali conversazioni con Antonio So-

gliano (^), che hanno il singoiar pregio di additarti sempre nuovi

ed interessanti lati del vasto e complesso problema relativo alla

fiorente città campana, cui l' ira sterminatrice del Vesuvio, dopo

averne sotfocata nel pieno rigoglio l'esistenza, conservava, sotto

il manto geloso della cenere e dei lapilli, allo sguardo sagace

della scienza ed alla fervida fantasia dei poeti.

Dai momento che uno dei difetti principali della tradizione

letteraria del secolo di Dante relativa alla catastrofe pompeiana,

consiste nella evidente confusione di due date e circostanze terri-

bili, il terremoto io dico del 63 d. Or. ed il seppellimento finale

del 79, a me pare opportuno pigliar le mosse dalla tradizione

letteraria classica (^) relativa ai due avvenimenti famosi.

Il 5 febbraio dell'anno 68, imperatore Nerone e consoli

Memmio Regolo e Virginio Rufo (^), un fortissimo terremoto

(') Il venerato maestro accennc^ già fugacemente alla strana maniera

in cui gli scrittori, a cominciar dal XIV secolo, esposero il dramma vesu-

vians in una sua interessante conferenza {Pompei nella letteratura) tenuta

nel 1888 al Circolo filologico di Napoli e che, pubblicata prima a parte

(Napoli, Domenico M<jrano, 1888). rivide più tardi la luce nelle pp. xxii-xxxii

della Sua Guida di Pompei'^ (iVIilano, Vallardi, 1901Ì;

(*) Cfr. Waldstein e Schoobiidge, flerculaneum past present and future,

London. Macmillan, 1908, pag. 102 sgg.

(') Cfr. W. Liebenam. Fasti consulares Imperli Romani von 30 v.

Chr. bis 505 n. Chr., Bonn, 1909, pag. 14.
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sconvolse tutta la Campania, recando il massimo danno preci-

samente a Pompei (•).

La- più notevole testimonianza relativa a questo avveni-

mento è nel IV libro (*) delle Naturales quaesliones di Seneca.

Gioverà riportare nelle sue parti essenziali il dettagliato ed

efficace passo in parola, su cui ci accadrà di ritornare nel pro-

sieguo della nostra indagine. Scrive dunque Seneca (^): « Pom-

peios, celebrem Campaniae urbem consedisse {*) ierrae-

motu vexatis quaecumque adìacebaat regionibus, audìvi-

mus Nofiis Februariis hic fuii motus Regulo et Vergimo

consulibus, qui Campaniam numquam securam huius mali,...

magna strage vastavii: natii et Herculanensis ojìpidi pars

ruit{^), dubieque slant eliam quae relieta su?it, et Nucerinorum

colonia ut sine clade ita non sine querela est ; Neapolis quoque

privatim multa, publice nihil amtsit leniter ingenti malo per-

stricta » etc. S'accenna in seguito a fenomeni impressionanti,

tl'a i quali la morte d'un intero gregge ( sexcentarum

ùoiìim gregem exanimatum). fatto che Seneca stesso afferma av-

(*) Cfr. Mommsen, in CIL., voi. X*, pag. 90 ; M. Beulé, Le drame du

Vésuve, Paris, Lévy, 1872, pp. 90-96 ; P. Gusmaii, Pompei, Paris, Henr}',

1899, pag. 9 sg.; Lud. Friedlander, Sittenyesck.'', Leipzig. Hirzel, 1901,

n, pag. 269; Nissen, Italisr.he Landeskunde, Berlin, Weidmann, 1902,

II*, pag. 766 ; Fr. von Duhn, Pompeji, cine heAlenistUche Stadi in Italien,

Leipzig, Teubner, 1906, pag. 22 sg. ; A. Man, Pompeji in Leben und Kunst*,

Leipzig, Engelmaiin, 1908, pag. 18; Pernice, in Gercke e Norden, Einlei-

tung in die AUertumswissenschaft, Leipzig und Berlin, Teubner, 1912^,

II, pag. 29.

(*; De terrae motu, del quale è ai)par.-;a recentemente un'accurata

edizione scolastica per opera del Brugnola (Albrighi, SL'gati e C.. 1916).

(») Cfr. Nat. quaest., VI, I (1-3).

(*) Della grave convulsione del suolo pompeiano danno testimonianza

-due rilievi rappresentanti l'uno il tempio di Giove inclinato verso il suolo,

l'altro la caduta della porta verso il Vesuvio (cfr. H. Thédenat, /-'o?h;5(^i, Paris,

Laurens, 1906, pag. 16 sg., fìgg. 9 e 10 e Sogliano. De lacu ad Portam.

in Sumbolae litterariae in honorem Julii de Petra. Neapoli. typis .\loysii

Pierro, MDCCCCXI, pag. 6 dell'estr. e fig. II).

(*) Pili giù (cfr. cap. XXVI, 4) Seneca associa ancora una volta

nomi di Pompei e di Ercolano, le quali coi danni subiti nel 63 dimostrano

per lui falsa l'opinione di coloro che ritengono le isole e i paesi litoranei

immuni dai terremoti (. ..falsa haec esse Pompei et Herculaneum sensere).
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venuto proprio nelle vicinanze di Pompei [Dixìmus sexcentarum

ovium gregem exanimatum in Pompeiana regione) in quel

luogo (cfr. cap. XXVII, 1) in cui egli cerca di darne la curiosa

spiegazione.

Pompei dunque, secondo la testimonianza di Seneca, fu quasi

del tutto distrutta {consedisse audivimus), mentre Ereo-

lano (^), Nocera e Napoli riportarono danni più lievi (^). Del

terremoto in parola parlò più tardi Tacito, il quale (cfr. An-

nales. XV, 22) consacra al disastro pompeiano il laconica

accenno : ^ Et motu terrae celebre Campaniae oppidum Pompei

magna ex parte proruil » (^). Senonchè il terremoto è indub-

biamente riferito da Tacito all' anno 62, quando eran consoli

P. Mario Celso e L. Atìnio Gallo (^) e funzionava, potremmo

dire, quell'archivio di Cecilie Giocondo a Pompei, che il Mommsen
ritiene seppellito nel terremoto appunto dell'anno 63 (^). I con-

('> Sul terremoto del 63 ed il seppellimento del 79 ad Ercolano

cfr. Waldstein e Shoobridge, op. cit., pag. 101 sgsj. e Gali in Pauly-Wis-

sowa-Krull, Real.-EacycL, s. v. Herculaneum, col. 534 sg. Dei danni subiti

dagli edificii ercolanesi ci danno notizia due iscrizioni (cfr. C/Z,., X*,

un. 1406 e 1425), la prima delle quali (n. 1406) ci ragguaglia che l'im-

peratore Vespasiano « Templum Matris deùm r.errae motu conlapsum re-

stituii ».

(*) Cfr. Friedlànder, op. e loc. cit.

(=>) Vedere il passo nella ediz. del Pitman {Cornelii Taciti Annaìium

libri XIII-XVl, Oxford, Clarendon, 1904). L'anno 64, consoli C. Lecanio

e M. Licinio, Nerone diede a Napoli il suo debutto di citaredo (cfr. Fried-

lànder, op. cit., II, pag. 367) e scampò felicemente al pericolo di rimaner

sepolto nel teatro, repentinamente scosso dal terremoto (Suetonio, Nero, 20)

e crollato appena la folla ne usci (Tacito, Annales, XV, 33-34), In tale

occasione i pompeiani fecero delle supplicationes per l'assicurata salvezza

dell'imperatore, come risulta da qualche notevole iscrizione, per cui

«fr. Notizie degli Scavi, a. 1888. pag. 517; CIL., voi. IV, Suppl, n. 3822

(e forse anche n. 3821) e Sngliano, La popolazione di Pompei, in Atti

dell'Accad. Pontaniana, voi. XLI, Napoli, 1911, pag. 8 dell'estratto.

(*) Cfr. pag. 14 dei citali Fasti consularcs del Liebenam. e Waldstein

e Schoobridge, op. cit, pag. 102.

(*) Cfr. Hermes, XII, pag. 90 e CIL., X', pag. 90, e inoltre De Petra. Le

tavolette cerate di Pompei, in Atti della R. Accad. dei Lincei, III, serie 2",

Roma. Salviucci, 1876, ])ag. 72, dove è riprodotta una quietanza con la

indicazione dei consoli del 62 (n. 114 =;n. 151 in CIL., voi. IV, Supplì).

L'indicazione cronologica di Tacito indussr jicrdno il .lonas a ritenere il
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soli invece del 63 sono ricordati da Tacito in principio del ca-

pitolo XXIII, in cui sono esposti fatti dell'anno successivo a

quello del terremoto (^).

L'altro fatto terribile avvenne 16 anni più tardi, sotto l'im-

pero di Tito, e di esso abbiamo cospicue testimonianze letterarie,

sebbene non corrispondenti per importanza e per numero alla

immane catastrofe che portò la desolazione e la morte in tanti

luoghi celebri per bellezze naturali e per svariate attività di

popoli. Degli scrittori classici che ricordano la immane confla-

grazione vesuviana (^), alcuni (e sono i piìi) accennano generica-

mente ai danni subiti dalla Campania, mentre altri, come Mar-

ziale (^). Dione Cassio (^). M. Aurelio (^), Tertulliano C^), ricor-

dano in particolare la catastrofe di Pompei e di altre città campane.

La prima testimonianza classica per ordine di tempo ci è

4^ta in un luogo famo.so degli Gracula Sibyllina. con esauriente

dottrina illustrato dal Sogliano (~), che ne circoscrive la compo-

terremoto come avvenuto nel 62 e a ofiiidicare erronea la data riferita da

Seneca. Il dubbio è ora c<isì infondata che il Friedliinder, il quale alla

ipotesi del Jonas fece pur posto nella 5* ediz. (1881) di Sittent/esch.

(cfr. Ili, pag. 179, 7), non accenna neppure alla questione in quella del 1901.

(') Cfr. Ann., XV, 23 « Memmio Regulo et Vergtniu Rufo consu-

libus. etc. n.

(^) Le principali fonti classiche relative alla tremenda eruzione sono

indie ite dal Mominsen in CIL.. voi. X^ ])ag. 90, dal Sogliano in Pompei

nella letteratura (già cit.) e dal Cocchia in La forma del Vesuvio nelle

pitture e descrizioni antiche, in Atti della R. Accad. di archeol.. lettere

€ belle arti di Napoli, voi. XXI (1900-1901), pag. -31 sgg. Un elenco dei

passi d'autori classici relativi a Pompei, ad Ercolano ed al Vesuvio si

trova in M. Besnier, Levique de (jéographie ancienne. Paris, Kliencksieck.

1914 (s. v.).

(=>) Cfr. Kp., IV. 44.

(*) (Jfr. 66, 23: « Kal ngoasTi y.ai nókeig Sio oXag. tó re 'EQXOvkàyeov

xal Toòg Ilouni^invg, èv deuTQw tot òfxiXov aòtVjq y.uOi]uévov. xaré^mae

(i. e. ttqiQa). Si noti la stranezza del racconto.

Cj Cfr. 4, 48 . . .nóXeig 'óXai IV oSrwg s'inw, leBvrjxaaiv . . . no/unrjiot

xai 'HgàxXavoy xaì ^AA«t ày«QiO/Lir]Toi . . .

(•) Cfr. Apol, 39 e De pallio, 2.

(') Cfr. Sogliano, Di un luogo dei libri sibillini relativo alla cata-

strofe delle città campane sepolte dal Vesuvio, in Atti della R. Accad.

di arche.jl, lettere e belle arti di Napoli, voi. X\I (1891-93). pag. 165 sgg.

Il luogo è in Orar. SibylL, IV, vv. 130-136.
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sizione tra l'agosto-novembre del 79 ed il luglio dell'80 d. Cr.

Il poeta predice che la giustizia divina farà sentire il suo avviso

agli empì, ordinando che una pioggia di lapilli e di cenere sep-

pellisca uomini e città. Poco più tardi (tra 1*80 ed il 90) in

due luoghi assai notevoli (^) Plutarco ricorderà la catastrofe ve-

suviana come venuta a realizzare la voce infallibile di antico

oracolo. E il monito severo del Sibillista avrà come un'eco lon-

tana nel saero sdegno di Tertulliano ('^) che considerala line di

Pompei, accanto a quella di Sodoma, di Gomorra e di Vulsinii,

come effetto dell' ira divina.

Segue in ordine cronologico il bellissimo epigramma di Mar-

ziale (IV, 44), composto nel decembre dell'BS (^), a nove anni

di distanza dalla catastrofe vesuviana. È così notevole questo

epigramma per la sua efiScace concisione, che non so astenermi

dal riprodurlo ancora una volta, dopo che lo han ricordato quanti

studiosi, di proposito o indirettamente, accennarono all'eruzione

del 79:

Hic est panipineis viridis modo Vesbius umbris.

Presserai hic madidos nobilis uva lacus.

Ilaec iuga quam Nysae colles plus Bacchus amavit,

Hoc nuper Satyri monte dedere choros.

Haec Veneris sedes, Lacedaemone gratior illi,

Hic locus Herciileo nom,ine clarus erat.

Cuncta iaoent flammis et tristi mersa favilla,

Nec superi vellent hoc licuisse sibi.

In mezzo al penoso confronto tra l'amena fertilità di ieri

e la desolazione dolorosa dell'oggi, spicca nel magnitìco epi-

(') Cfr. De sera num. vindicta, e. 22, pa<,'. 566 E e De Pythiae arac,

e. 9, 398, 87.

(*) ì^ieWApologia (39) Tertulliano accenna a.\V ignis, il quale « Vul-

sinios de cado, Pompeios de suo monte, perfudit » e in De pallio, 2 av-

yerte che « impietas ignium meruit imbres », e dopo aver esclamato

« Hactenus Sodoma, et nulla Gomorra r> ritorna al fato di Vulsinii e di

Pompei.

('I Cfr. Friedlàuder, op. cit., 1,367; Cocchia, Mem. cit., pag. 51 e

Sogliano, Sul dipinto pompeiano rappresentante il Vesuvio, in Alti della

R. Accad. di arclicol., lettere e belle arti di Napoli, voi. XXI (1900-1901),

pag. 85.
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gramma il ricordo tristissimo del fato avverso a Pompei ( Ve-

neris sedes) e ad Ercolano {Locus Bercuieo nomine clarus).

Chiude la serie degli scrittori classici che di proposito (e a

breve distanza da essa) trattarono dell'eruzione vesuviana del 79,

Plinio il Giovane con le due famosissime lettere a Tacito (0,

le quali composte tra il 106 ed il 107 d. Cr., costituiscono la

fonte più preziosa di notizie interessanti, sicure e dettagliate

sullo spaventevole disastro e sui fenomeni vari e complessi che

lo accompagnarono. È doloroso ci manchi quella parte delle

Historiae in cui Tacito narrava la tremenda catastrofe. Presso

il grande storico non incontriamo che due accenni alla strage

delle città campane : l'uno al principio delle Historiae (

hausta aut obruta fecundissima Campaniae ora) (^) ; l'altro in

quel luogo degli An/iales. nel quale vengono notate le bellezze

della Campania prima della conflagrazione vesuviana
(

pro-

spectabatqite pulcherrimum sinum, antequam Vesuvius mons

ardesceiis faciem loci verteret) (^).

Ma l'eco dolorosa dell' immane disastro fu raccolta anche

da altri scrittori classici, i quali hanno tuttavia rispetto alla

tradizione letteraria di cui ci occupiamo, un'importanza assai

relativa, dato il carattere troppo generico e schematico della

menzione che del triste avvenimento essi ci lasciarono nelle

loro opere. Il poeta napoletano Papinio Stazio riferisce che al

padre suo, nativo di Velia e maestro di lettere a Napoli, la

morte, avvenuta verso l'anno 80, impedi di recare ad effetto il

(') Cfr. Plimi Sec. Epist., VI, 16 e 20. Straordinario è il numero

defili scritti con cui dotti di varie epoche, e non soltanto Pompeianisti,

illustrarono e studiarono le due lettere. Non occorrendo dare qui una mi-

nuta biblioojrafia, ricorderò, oltre le citate opere del Beulé, del Gusman

(pag. 11) e di Waldstein e Shoobridge (pag. 102 sgg.), l'eccellente studio

di E. V. Zappia, Della pretesa origine classica del villaggio Resina, in

Studi italiani di filologia classica, III (1895 \ pag. 183 sgg. e i numerosi

contributi del Sogliano, il quale anche recentemente è tornato al testo

Pliniano sostenendo con valide ragioni chiamarsi Cascus e non Tascus il

marito della famosa Reclina di VI, 6 (cfr. Reclina Tasci, iu Rendiconti

della R. Accad. dei Lincei QClasse di scienze morali, storiche e filologiche],

voi. XXIII (1914), fase. 6°. pag. 187 sgg.).

(') Cfr. Hist., I, 2 [10].

(•') Cfr. Ann., IV, 67.
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disegno di comporre una poetica descrizione della famosa eru-

zione del 79. Scrive Stazio ueìV Epicedion in, patrem suum (') :

lomqii.e et fiere pio Ve>>ì(vina incendia canili

Mens erat et gemitum patriis impendere damnis,

Cam pater exemptum terris ad sidera montem
Sustxlit et late miseras deiecit in urhes.

Né a questo luogo semplicemente si limita nel poeta napo-

letano il ricordo della strage Vesuviana, che riappare in altri

tre luoghi delle Silvae {^). Sappiamo inoltre che dopo l'eruzione

Valerio Fiacco lavorava ancora al III libro del suo poema, come

si rileva dai versi {^) :

l t magis Inarime, magis nt mugifor anhelat

Vesvius, attonitas acer cu ni suscita t urbes,

8ic pugnae crebrescit opus

In altro luogo (IV, vv. 507-509) ritorna Valerio Fiacco

alla conflagrazione Vesuviana, con i seguenti versi:

Sic ubi prorupti tonuit quum forte Vesevi

Hesperiae letalis apex, vixdum ignea montem
Torsit hiems, iamque eoas cinis induit vrbes,

che ricordano assai da vicino un passo di Stazio [Silv., Ili,

5. 72 sgg.) già da noi citato in nota. A chiudere l'esame di questi

poeti che rappresentarono la territicaute impressione prodotta dallo

spaventoso e desolante avvenimento, giova qui riferire i versi

con cui Silio Italico accenna alla eruzione in maniera simile a

quella di Plinio, Stazio e Valerio Fiacco, suoi contemporanei :

Monstrantur Vesvina iuga atque in vertice summo
Depasti flammis scopuli strafusque mina
Mons circvm atqve Aetnae fatis eertantia saxa {*)

(') Cfr. P. Papini Stati Silvae, ed. Klotz, Lipsiae, Teubenr, 1900'

V, 3, vv. 205-208.

(*) Cfr. III-5, V. 72 s<^. {Non adeo Vesuvinus apex et flammea diri

montis hiems trepidas echausit civibus urbes); IV, 8, v. 4 s^. (...proce-

rum tibi nobile vulgus
\
crescit et insani solatur damna Vesevi) e V, 3,

V. 102 sg., dove alla maniera di Marziale si accenna con tristezza alla

... Veneri plorata do)nus...(v. 164) od alla ..,neglecla . ..tellus
\ Alci-

dae... (v. 164 sg.).

('') Cfr. l'ediz. del Cramer (1913), lib. IH, vv. 208 sgg.

('') Cfr. Punica, XII, v. 152 sgg. presso Cocchia, op. cit., pag. 38,
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Merita ora un cenno il ricordo della tremenda eruzione

presso Siietonio, il quale non ci ha lasciato in vero che una

fugace menzione del fatto ( . . . Quaedam sub eo [i. e. Tito'] for-

tuita ac tristia acciderunt., ut conflagratio Vesvii rnontis in

Campania) (0, tutto inteso come egli era a magnificare l'opera

paternamente benefica spiegata allora da Tito, il quale « cura-

tores restituendae Campaniae e coasularium numero sorte

duxit; bona oppressorum in Vesvio, quorum heredes non exta-

bant restitutioni afflintarum civitatium attribuit-r^ (^).

Alla generosità di Tito accennano anche altre fonti, tra le

quali mi piace riferire qui Sesto Aurelio Vittore (^) che dice:

Huius (i. e. Titi) tempore nions Vesuvius in Campania ar-

dere coepit, incendiumque Romae sine nocturaa requie per

triduum fuit. Lues quoque quanta vix unquam antea fuit. Qui-

bm tamen malis nonnuLlis vexatis, pecunia propria subvemt,

cunctis remediorura generibus. Questo racconto alquanto scarno

trovasi poi ampliato presso Paolo Diacono il quale ci riferisce

dei notevoli particolari sulla eruzione del 79. Scrive lo storico

dove son ricordate prima l'espressione fracta compage Vesevi di Claudiano

(De r. Pros., Ili, 184) e poi la frase di Paolo Diacono {ffist. Misceli., in

Muratori, Rerum Ital. Scriptores, I, 1. 9, pag. 59): ahrupto lune etiam

vertice Vesevi montis Campaniae, magna profusa incendia ferunt che non

si riferisce, come vedremo, ad una eruzione più tardiva, secondo opina

l'illustre autore, ma proprio alla conflagrazione del 79. E invece certo che

ad eruzione posteriore, avvenuta forse nel 685, d. Or. alluda Paolo Diacono

nella Historia Langobardorum, VI, 9 [cfr. Mon. Germ. Hist. {Script, rer.

Lang. et Italie, naec. VI-IX), Hannover, 1878, pag. Ifi8 9] « Dehinc mense

Martio Behius eructavit per dies aliquod (sic), et omnia virentia circum-

quaque prae pulvere et cinere illius exteruiinatu sunt >'.

(') Cfr. Titus, Vili, 4.

(') Cfr. Suetonio, loc. cit.. a cui corrispondono le parole di Dione

Cassio in 66, 24. Sul passo di Suetonio e sul modo ordinato dal governo

imperiale ]>er eseguire la restilutio della Campania, cfr. la recente inte-

ressantissima Nota del Sogliano, La rinascita di Pompei, in Rendiconti

della R. Accad. dei Lincei (Classe di scienze morali, storiche e filologiche),

voi. XXIV (1916), fascicoli 9° e 10", pag. 492 sg. e 507. Sulle eruzioni

del Vesuvio successive al 79, cfr. T. A. Schneer and E. von Stein-Nord-

heim, 7'he history of Vesuvius from. a. D. 79 to a. D. 1907. Portici-

Napoli, Della 'lorre 1907, pag. 11 sgg.

(^) Vedere il passo in Scriptores f/istoriae Augustae.

i
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longobardo ('): « Hiiius (i. e. Titi)tempore repentinum incen-

dium Romae sine mcturna requie per triduum fuit, pluri-

maeque aedes publicae concrematae sunt. Abrupto lune etiam

vertice Vesevi moniis Campaniae magna profusa incendia

ferunt, torrentibusque flammarum vicina regionis, cum urbi-

bus hominihusque deleta essa. Lues quoque Eomae, quanta

vix unquam ante, fuit: quibus tamen malis, nullo vexalo,

pecunia propria subvenit cunclis remediorum generibus. etc. »

.

Il nostro sommario, rapidissimo esame della tradizione let-

teraria classica relativa alla eruzione Vesuviana del 79, ci mostra

una notevole mancanza in essa di particolari precisi e detta-

gliati sul modo come si svolse la catastrofe di Pompei e delle

altre città: non vi troviamo che accenni, i quali non sono neppure

comuni a tutte le fonti. Invano si cercano particolari in Plinio

il Giovane ('^),il quale, inteso a narrare la morte del grande

zio e a descrivere gli imponenti fenomeni a cui ha assistito,

non lia che accenni generici alla fine desolante di tanti uomini

e città, accenni che culminano nella solenne espressione « Occur-

sabant trepidantibus adhuc oculis mutata omnia^ altoque cinere,

tamquam nive, obducla « che leggiamo verso la fine della se-

conda (VI, 20) delle due lettere a Tacito. In qualche testimo-

nianza più tardiva compaiono anzi degli elementi tutfaltro che

attendibili, come in quella già riferita (^) di Dione Cassio, il

quale fa avvenire il seppellimento mentre la popolazione era

raccolta in teatro. Or se la menzione specifica di Pompei e di

Ercolano e del loro fato tremendo non è, come s'è dimostrato,

per nulla generale negli scrittori classici che ricordarono la con-

flagrazione Vesuviana, non deve recar meraviglia il fatto che

in seguito, st-gnatamente quando ritornò la vita in quei luoghi

desolati (più tardi piombati in definitivo abbandono), gli autori

nominino ora le sventurate città senza alcun cenno alla loro di-

struzione, ora il Vesuvio ed il suo parossismo senza menzione

(') Cfr. [Ustoria Miscella, in Muratori, Rerum I/alicarum Srripiores,

Milano. 17'2.3. voi. I, 9. j.ap. 50.

(*) Mi par quindi sproporzionato il titolo « La catastrofe di. Pompei

nelle lettere di Plinio >7 Gioimnen, premesso dal l)e-Marchi alla sua tradu-

zione delle due lettere di l'iinio (Sezione milanese deWAtene e Roma, 1915).

(^) Cfr. pai(. 978, nota 4 del ])reseiite lavoro.
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delle città da esso prostrate e distrutte. Senza saltare d'un tiatto'

a tempi molto avanzati, mi basta per ora ricordare qui uno sto-

rico vissuto tra l'età di Domiziano e quella di Adriano, Auneo

Floro ('), il quale tralascia qualsiasi accenno alla tremenda eru-

zione del 79 nella sua notevole menzione (cfr. Epit. I, 16) di

Ercolano e di Pompei, città che in quel tempo appunto ripi-

gliavano la loro esistenza (^). Assai più naturale e giustificato

appare il silenzio sulla catastrofe del 79 nei documenti seriori,

che appartengono ad epoca in cui Pompei, risorta, non molto

tempo dopo la sua distruzione, a vita novella, fu ancora una

volta, e per sempre, abbandonata. 11 monaco Martino, cronista

della fine del secolo XI. riferisce sotto Tanno 838 che Sicardo,

principe di Benevento, si fermò con le sue soldatesche « in

Pompio campo, qui a Pompeia, urbe Campaniae nunc deserta,

npme/i accepit " (^). Questa preziosa notizia si riferisce senza

alcun dubbio alla seconda Pompei e non presenta neppure il

più lieve accenno al fato tremendo cui la fiorente città campana

soggiacque nel 79 d. Cristo. Gli è che, come ben osserva il

Sogliano (^), « con la caduta della civiltà classica cadde na-

turalmente dalla memoria degli uomini l'avverso fato e fìnanco

il nome delle sventurate città » . Per conto mio desidero far notare

che talvolta i nomi delle città deserte furono anche mal ricor-

dati: così accadde nel VII secolo presso l'anonimo geografo

Ravennate e nelle Geographica di Guidone (^), in cui leggiamo

(') Sulla jìersoiialità di Floro è tornato assai recentemente Camillo

Morelli nel suo articolo, Floro e il certame capitolino, in Atene e Roma,

anno XIX (ma^jjio-giugno 1916), un. 209-210. Vedere specialmente pag. 100 sg.

(-) Vedere il passo di Floro e la sua singolare importanza nella già

citata Rinascita di Pompei del Sogliano (cfr. pag. 3 sgg. dell'estratto).

(3) Cfr. la notizia di Martino monaco presso Sogliano, op. cit., pp. 6

e 32 dell'estratto.

(*) Cfr. pag. XXIII della citata Guida*. È convinzione del Thédenat

(cfr. op. cit.. pag. 29 sg.) che gli autori medievali in genere ricordino

esclusivamente non la classica Pompei, ma quella che non molto lontano

da essa dovette esser ricostrutta.

(*) Cfr. Ravennatis Anonymi Cosmographia et tìuidonis Geoi/rapkica,

ediz. Pinder e Parthey, Berolini, Nicolai, 1860: pag. 265 (1 e 3); 333

(2 e 4); 472 (12 e 14); 509 (13 e 15).
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«oiTettamente trascritto il nome di Pompei, ma quello di Erco-

lano sotto la forma Merclamum (^j, risultante dalla evidente

alterazione di Herclanium. che ricorre in qualche graffito (').

Sino a qual punto del resto durante i secoli del medio evo fosse

stata abbandonata o trascurata la tradizione classica ce lo mo-

strano, a mio parere, gli errori inauditi in cui cronisti e geo-

grafi caddero, appunto per la nessuna o la inadeguata conoscenza

delle necessarie fonti. Tra questi errori madornali va qui ricordato

quello di Rodulfus Glaber, il quale nelle sue Hisioriae giunge

nientemeno che a collocare il Vesuvio in Africa (^). Occorre

quindi lasciare la tradizione storico-geografica deficiente ed er-

rata del medio evo e passare con la nostra indagine al secolo XIV
allo scopo d' incontrare presso i nostri primi Umanisti il ricordo

della fine tremenda delle città campane : ricordo dovuto senza

dubbio in gran parte alla lettura dei classici, che raggiunse

presso i nostri eruditi del Rinascimento le proporzioni di una

vera e propria passione.

Tre scrittori del secolo XIV. Boccaccio, Petrarca e Benve-

nuto da Imola, ricordano il Vesuvio e la Campania: su di essi

noi porteremo la nostra indagine, con lo scopo di fissare i rap-

porti che li congiungono alla tradizione letteraria classica, la

quale ebbe a subire giunta in essi delle notevoli alterazioni,

che giova esaminare e tentar di spiegare. Per maggior chiarezza

io credo opportuno riprodurre integralmente e disporre l'uno

accanto all'altro i passi dei tre scrittori, per esporre dopo le

necess^arie osservazioni a cui dà occasione la lettura di essi.

(') Guid'ine ci (là iiddirittura la ulteriore corruzione in Merdaniurn

(cfr. op. cit., pa^. 472i.

C) Cfr. CIL., voi. IV, Suppl, un. 1209 e 5720.

(•) Vedere la cronaca di R. Gbibro nella edizione del Waitz in Mon.

Germ. flint., <\A Pertz, Hannover, ia4tì, t. VII, pp. 49 35 e 61 10. Il cro-

nista ricordando uà eruzione vesuviana del 1006, la quale . ..rirra se inha-

bilem cejtit facere provintiam (sic), conclude: Sed nei/ue hoc puto silentio

prae'.erire, cur istud in sola Africana rontingat fieri rei/ione.
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Boccaccio (0-

[Vesevii] Campaniae mons est, nulli montium coniunctus. undique vinetii

atque fructetis abiindaas. Hinc ab euro austro Pompeios ia radicibus habuit

atque Saraum ab euro fere, sed remotius BeneFentutn, et a Volturno Capuam

et a circio (^) Neapolim Chalchidensium Parthenopem dictam in tumulo Sirena(

sedentena. Ex hoc f n. (^) maximo cum incolarum pavere Nerone caesare impe'

rante repente tam grandis erupit circa verticem fumus, ut omnis brevi tractr

temporis ab eo tegeretur regio, nec evanuit ilico, quin imo per dies plures ade(

condensias permansit, ut sublatis omnino solaribus radiis noctem faceret più

rium dierum continuam. Tandem cum adiacentia omnia et ipsum mare quo(

in conspectu sub radicibus est ab occiduo, complesset cineribus, cessans flamman

ingentem vidisse permissit, quae multis saeculis postea exustos evomens lapidei

perduravit. Hodie nec fumus nec ignis emittitur. Stat tamen in mentis vertici

hiatus ingens praeteriti testis incendii. Huius autem in radicibus pugna fui

commemorabilis inter Romanes atque Latinos. in qua P. Decius f unus {*

consul se prò Victoria obtinenda devovit diis manibus, et inde decubuit. Incoiai

hedierni montem hunc vulgo Summam vocitant.

(1) Cosi è illustrata dal Boccaccio la voce Fes^wM nel trattato De montibus, silvia, fontibui

lacubus, /Iwninibus, stagnis et. palvdihus et de nominibus ma/-?s. Diamo il testo secondo un

edizione del 1473 che ho potuto confrontare con un'altra finita di stampare a Venezia i

22 febbraio 1494. Qualche variante indico con la sigla L. Sul De Montibus cfr. Attilio Hortii

Studi sulle opfre latine del Boccaccio, Trieste, Dase, 1879, pp. 229-256.

(«) Cirtio (L).

C) Efiim (L). Non trovando soddisfacenti né enim né l'insignificante «., proporrei e

leggere munte.

(*) Alla strana lezione unua sostituisco Mus, parola che potette facilmente essere alteratt
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Petrarca (').

Hinc (^) tandem digresso biceps

aderit Veseviis (vulgo Siimma monti

nomen) et ipso flammas eructare soli-

tus. Ad quod olim spectaculum visen-

dum cum experiendi (^) noscendique

cupidine perrexisset Plinius Seciindus,

vir scientiae multiplicis et eloqiientiae

floridae, vento cinerem ae favillam exci-

tante compressiis (^) est: miserabilis

tanti viri exitiis. Sic Neapolis, hinc

Mantuani. inde Veronensis civis ossa

custodit. Mons est aiitem raMltarnm re-

rum sed in primis vini ubertate mi-

rabilis Pulcherrimus terrarum

tractus ad laevam (^) Pompeios et Her-

culaneum habuit: celebres olim-urbes,

nunc inania nomina, quas terraemo-

tibus eversas, Seneca inter ceteros teste

didicimiis.

( ) Cfr. Itinerarium Syriacum, la cui più

accurata indizione è data dal Lurnbroso (Me-

morie italiane del buon tempo antico, Torino,

Loescher, 1889). Tol^o il brano in esame da

D'Ovidio, Benvenu'o "a Imola e la leggenda

Virgiliana, in Atti della li. Accad di archeoL.

lettere e belle arti di Napoli, n.s. IV (1915).

pag. '21 .sg. dell'estratto. Ho ancJie riscontrata

una edizione di Venezia del 15U1, che indico

con V. per qualche variante.

C^) ossia « da Napoli n

(') Eripiendi (V.).

(*) Opprrssus (V.).

(') Leons (V.).

Benvenuto da Imola (').

Ab alia parte Neapolis est alias mons,

olim dictiis Vesiivius, hodie vero vulgo

vocatur Stimma : hic mons biceps, im-

perante Nerone, factus est ardens, et

por multa saecula ignem emisit. Ad

quod spectaculum olim accessit Pli-

nius Secundus veronensis, gratia vi-

dendi et cognoscendi causas incendii,

sed vento cinerem et favillam excitante

oppressus est; sicque illud ardens in-

genium vivum sepultum est in cineribus

illis (-). Sic Neapolis ex una parte cu-

stodit Virgiliuoi mantuanum, ex alia

Plinium veronensem, virum multiplicis

scientiae et floridae eloquentiae. Est

aiitem iste mons mirabilis fructu mul-

tarnm rerum, sed praecipue ubertate

vini.

(') Cfr. Comentum super Dantìs Comoe-

diam, III. 86-87 nella edizione Lacaita (Flo-

rentiae, Barbèra, 1887).

(') Il ricordo della morte di Plinio riap-

pare anche, Come notali D'Ovidio (v. pag. 29 sg.

della citata Memoria), nelle due prime incar-

nazioni del Commento di Benvenuto, quella

cioè del libro Taliciano {ab alia {parte illius

cavernae] sepultus est Plinius, de naturali

istoria, Veronensis) e quella del cod. Ashburn-

haniiano 83!» (ecc alia \j)arte ei^t'] sepultura

Plinii veronensis, qui feeil naluralem hyslo-

riam\
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La redazione dei tre passi da noi riferiti risale approssima-

tivamente al medesimo giro di tempo, h' Itinerarium infatti del

Petrarca fu composto tra il 1358 (') ed il 1360 (*). il trattato

geoc^ratico del Boccaccio intorno al 1352; è noto infine che il

corso Dantesco che tenne l' Imolese a Bologna e di cui è frutto

il Comeiitum, si svolse nel Vì>lh\^).

Hagioni di metodo ci consigliano di cominciare dal passo

del Boccaccio, in cui appaiono numerosi e dettagliati particolari

sul parossismo vesuviano. L'autore dunque ricorda che al tempo

di Nerone eruppe dal vertice del vulcano una enorme quantità

di fumo che per più giorni offuscò la luce del sole e svanì dopo

aver sepolto nella cenere le regioni circostanti, lasciando vedere

una terribile fiamma che durò più secoli, lanciando materiali

incandescenti. La descrizione colorita ed esagerata (segnatamente

nell'ultima parte), è preceduta da un cenno particolareggiato

sulla posizione del Vesuvio rispetto alle località viciniori della

Campania. Non riesce difficile rintracciare la fonte a cui il Boc-

caccio più sicuramente attinse parecchi elementi della prima

parte della sua illustrazione alla voce Vesevu. A me pare di non

andar errato additando tale fonte probabile in un tratto della

famosa descrizione della Campania data da Plinio il Vecchio (*):

« Litore autem Neapolis, Chalcidensium et ipsa (^), Parthenope

a tumulo Sirenis appellata. Herculaneum, Pompei liaud procul

spedato monte Vesuvio " . Se la posizione di Pompei rispetto al

Vesuvio è indicata dal Boccaccio in forma differente
( Pom-

peios in radicibus habuit [i. e. Vesevu']) (^). non si può non

('j Così pensa il De Nolhac (cfr. Pétrarque et l'human ìstne, Paris

Champion, 1907, voi, li. pag. 75 sg.) sull'autorità del Nevati (cfr. Petrarca

e la Lombardia, pag. 45).

(*) Al 1360 s'aUiene il Lumbroso (cfr. D'Ovidio, op. cit., pag. lUO [18]).

(») Cfr. D'Ovidio, ibid.. pag. Ili [29].

(*) Cfr. Natur. hist., Ili, 62.

(*) Coinè Cumae nominata poco jirima.

(«) Sulla posizione reciproca di Pompei e del Vesuvio ritorna ancora

il Boccaccio nella sezione De fluminibus sotto la voce Sarnus: leggiamo

infatti: ex quibus (i. e. paIwHòus) landem in alveum coactus (i. e. Sarnus)

Pompeianum sub Veauhio monte irrigai ac/rum.



La conflagrazione vesuviana ecc. 989

riconoscere la riproiiuzione quasi letterale del testo Pliniano, Delle

parole che nel De Monlibus accennano a Napoli: « Nea-

polim Calchidensiìim {}) Parthenopem dictam in tumulo Sirenae

sede/item ". L'accenno poi del Boccaccio alla feracità del monte

{umlique viaetis atque frucletis abundans) viene anch'esso dalle

onti classiche, ed io non sarei alieno dal pensare che l'autore

del De Mont/'bm avesse avuto in tale occasione presente il famoso

« amicti vitibus montes » che ricorre in Floro a proposito dei

monti della Campania {Gaurus, Falernus, Massicus et.,.. Vesu-

vius) {-) nel passo già da noi ricordato a proposito della rinascita

di Pompei. Che d'altra parte tra gli autori classici dal Boccaccio

utilizzati nella composizione della sua opera geografica (^) vi fosse

anche Floro, a me pare cosa sicurissima, alla cui dimostrazione mi

bastano qui due confronti stringenti e che ci richiamano sempre al

famoso passo di Floro che alla Campania si riferisce. Questi dice a

proposito di Capua « quondam inter tres maximas (i. e. urbes) nu-

merata " . e il Boccaccio in quella parte della sua opera geo-

grafica che riguarda i mari, sotto la voce Tuscum mare., scrive

intorno alla stessa città campana « Copuam Tuscorum coloniam:

olim inler tres maximas orbis civitates tertiam » . Non avrà

poi semplicemente a caso scritto il Boccaccio vl^Ameto (^) « la

(') È notevole l'oinissi'one di colonia che ricorre anche nel brano

di Flinir> additato come fonte.

(') Cfr. So.trliano, Falernus mona, in Atti della K. Accad. di iircheol.,

lettere e belle arti di Napoli, n.s., voi. IV (1916), pag' 296. Floro ricorda

ancora il Ve.snvio in 111,20 a ]>ro]iosito di Spartaco.

C) Circa o-li autori sui quali il Boccaccio coinpih"» il suo dizionario

geotrratìco, ct'r. Hortis (op. cit , pag. 282), il quale tuttavia omette Floro,

pur citandolo altrnve (pag. 430) come uno de<,'li scrittori latini conosciuti

e segniti dal Boccaccio. Su queste stesse fonti classiche cfr. 0. Hecker,

Boccaccio-Fufide, Braunschweig, Westermann, 19U2, pag. -I sgg.

(*) Cfr. IVdizione milanese Sonzogno del 1887, a pag. 202. Qualche

altro accenno al vulcano si trova nella medesima opera a pag. 219 {ed il

viso tenevano alle fiamme di Vesevo, che sema danno loro porgeva paura)

e a pag. 220 (...alle porht; onde, che tra Falerno e Vexevo stanche met-

tono in mare).

Rendiconti 1J19. — Yol. XXV. 64
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già grande Pompeja. e Vesevo. imitatore de' fuochi di Etna »(') ;.

parole che souo come la traduzione letterale della frase di Floro :

n pulcherrimus omnium Vesuvius, Aetnei Ignis imitator y>i^).

Se riesce agevole il compito di rintracciare le fonti a cui

con maggiore probabilità attinse il Certaldese la prima parte

della sua descrizione geografica (^), s'incontrano in questo senso

delle non lievi difficoltà nell'esame della seconda parte, in cui

è descritta con efficacia la eruzione vesuviana. Invano cerchiamo

noi il sicuro o probabile germe della dettagliata descrizione in

qualcuno di quegli scrittori di cui è noto si servisse il Boccaccio.

Al famoso dizionario di Vibius Sequester (^), a cui il Boccaccio

tolse l'idea di ordinare i nomi geografici alfabeticamente e dal

quale molti elementi egli attinse, manca perfino la voce Vesevus:

vi compare soltanto il Vesulus chiamato erroneamente mons Apu-

liae. svista che per una parte il Certaldese corregge nel De

Montibus, scrivendo « Vesevus seu Vesulus mons est Liguriae

iuxta Aipes ; inter ceteros alpium clarissimus ; cuius ex imis

radicibus Padus erum-pit fluvius -^ . Sappiamo poi che larga-

mente si valse il Boccaccio della cronaca di Eusebio attraverso

la traduzione di S. Girolamo, e che egli tale fonte utilizzò nella

composizione appunto del Be montibus (^). Ebbene S. Girolamo

(M L'espressione ebbe fortuna e la incontiiamo anche nel famoso

Itinerario di Andrea Scoto, di cui non ho potut'» consultare che un vol-

garizz.imento del 1638. Ivi, a pa^. 23 della parte III, si lesrge: « A quattro

miglia da Napoli si trova il Veseoo, a Vesuvio, così detto dagli antichi

dalle faville, monte bellissimo, e donatore del buono e famoso Greco (il

vino graecum ricordato così dal Petrarca come da Benvenuto nei luoghi

riferiti); imitatore e compagno delle fiamme Etnee ».

(^) La frase pare i.spirata a sua volta a Silio Italico già da noi ricor-

dato: cfr. in Punica, XII, v. 151 l'espressione u . .. Aetnae fatis ccrtantia

saxa n.

(') Tra le fonti più frequentemente utilizzate dal Boccaccio, quasi

per nulla gli servi questa volta la Ckorographia di Pomponio Mela di

cui egli spesso usò senza citarla. A proposito dei luoghi della Campania

di cui ci occupiamo, in Mela non troviamo che il molto magro cenno :

.. .llerrulaneum, Vesuvii montis adspectus, Pompei, Neapolis (cfr. II, TO).

(*) De fluminibus, fontil/us, lacubus, nemoribus, paludibus, montibus^

gentihus quorum apud poetas moilio fit, Roterodami, Willis, 1711.

(') Cfr. Hortis, op. e lue. cit.
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riporta da Eusebio il seguente racconto riferito all'anno 82 (*)

d. Cr. « Mons Baebiu^ ruptus in vertice tantum ex se iecit

incenda, ut regiones vicinas et urbes cum hominibus exu-

reret » . Di questo laconico accenno non e' è nella descrizione del

Boccaccio che qualche parola^ segnatamente nella frase « Stai

tamen in montis vertice hiatus ingens praeteriti testis incenda » :

ma non è assolutamente lecito parlare di derivazione. Né in cro-

nisti e geogratì medievali che del Vesuvio e di qualche sua eru-

zione parlarono, ci è dato rintracciare elementi a cui il Boc-

caccio avesse attinto direttamente o indirettamente magari la

forma della sua interessante descrizione. Dopo l'Anonimo Raven-

nate già da noi ricordato e che riferisce solo i nomi di Pompei

e di Ercolano, la fonte di cognizioni geografiche più famosa nel

Medio evo è il celebre Libro del Re Ruggiero (^). compilato da

Edrisi verso la fine del XII secolo. Ebbene il geografo arabo

non ci dà intorno al Vesuvio che il seguente insignificante ac-

cenno (^): « Tra Stabia e Napoli s innalza il ' monte del fuoco
"

[= Vesuvio], che è un vulcano al cui cratere non si può arri-

vare perchè conti 'luamente gitta fuoco e sassi ". Ricordiamoci

che il Boccaccio accenna a questo incessante lancio di exusti

lapides nell'ultima parte del suo racconto.

E intanto non mancano nel Medio evo descrizioni lasciateci

da vari cronisti intorno a diverse eruzioni del Vesuvio ; ma

(') Cfr. Eusebi Chronicorum, (ediz. A. Schoene, Berolini, Weldmann^

87.5, pag. 159) ad a. Ahr. 2096 Qiiiesatturaente ridotti d» S. Girolamo ad

anni d. Cr.^. Il testo g^reco suona: ^En aixov (i. e. Tito) xai xò ^éa^iov

6Qog x«tà xoQvcpfjq óayèf tiVq dré^Xvas roaofìTOP, és xuratfXé^ai xrjy nuqa-

X6t /Liérrji' ](éQat' ffìiv xaù nólBavv (cfr. pag. 158). Lo stesso avvenimento ha

nella venio Armunii la seguente forma: « Sebsius (sic) mons a vertice ruptus

tantum expiravit ignis, ut circvmcirca pagos et urbes exureret n e nelht.

epitome Syria suona: BZBIVN (== §éa^iiv) mons ruptus est a vertice et

ignetn e/ftavit ita, ut reyionem. vicinam et urbes circumiacfrites incenderet

(cfr. la traduzione dei testi nella stessa edizinne dello Schoene a pag. 213).

(') Vedere il testo arabo con versione e note, pubblicato da M. Amari

e C. Schiaparelli in Atti della R. Accad. dei Lincei, serie 2", voi. Vili,

Roma, Salviucci, 1883.

(') Cfr. pag. 95 della ricordata edizione.
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nessuna ve n' è a cui pare s' ispiri quella del Boccaccio. Non

possiamo pensare neppure a Paolo Diacono che il Boccaccio

conobbe e citò (') e che è l'unico scrittore medievale che

parli della eruzione del 79 d. Or. Lo storico longobardo in

quel luogo della Historia Miscella già da noi riportato, ac

canna auch'egli quasi esclusivamente alla lava sterminatrice

( Lorrentibusque flammarum vicina regionis, cum urbibtts

homiiiibusque deleta essa) (*). Gli altri cronisti parlano in ge-

nerale di lave di fuoco, di lancio di sassi, ma non del fumo e

della cenere, a cui quasi esclusivamente accenna il Boccaccio.

Nella Chronìca monasterii Casinensis di Leone Marsicano e di

Pietro Diacono (^) si parla di due eruzioni: l'una del 981, l'altra

del 1037, senza alcun ricordo di cenere o di fumo. Nel 981

« Mons Vesevus », dice la cronaca (^), « ìii fìammas erwpil^ tan-

{aque sulfureae resinae congeries ex ipso Vesuvio protinus

fluxit, ut torrentem faceret, atque decurrente impeiut, in mare

descenderet ». Fenomeno analogo è ricordato sotto il 1037 quando,

secondo la stessa cronaca {^), « Mons Vesuvìus eructavit incen-

dium, adeo maximum et insolitum, ut usque ad mare discur-

reret » . Anche quel Rodolfo Glabro che, come abbiamo detto,

pone il Vesuvio in Africa, ci presenta il monte « evomens igne

permixtam sulphureo grandium saxorum multiiudm'm, qui

usque in tertium rotabantur miliarium^{^). Di una terribile eru-

zione avvenuta tra la fine del 787 ed il principio dell'anno se-

guenteC) diede notizia un Gregorio (*) monaco (forse greco), il

(') Cfr. Hortis, op. cit., pag. 485.

(*) Queste parole paiono ispirate ad Eusebio: c'è anche riproiiuzione

di frasi e parole della vers^iune di S. Girolamo.

(^) Vedine la edizione del Wattenbach in Mon. Germ. [list, del Pertz,

t. VII, Hannover, 1846.

(*) Cfr. ibid., pag. 68440.

(*) Cfr. ibid., pag. 670 3S.

(•) Cfr. ibid., pag. 61 io.

(') Cfr. M. Schipa, Storia del durato napolitano, Napoli, Giannini,

1895, pag. 76.

(*) L'eruzione descritta dal monaco Gregorio, prima scambiata con

quella del 79 d. Cr., fu poi giustamente riconosciuta come posteriore ad essa

{cfr. Archivio storico Napoletano, anno XV, pag. 642 sgg.).
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quale non parlò che di un immenso torrente di fuoco scorrente

come acqua per sei giorni e di enormi macigni lanciati dal vulcano.

Di cenere emessa dal Vesuvio parlano nel Jiledio evo due

soli autori: Cassiodoro e Procopio. Cassiodoro descrivendo una

terribile eruzione (quella probabilmente del 512), ricorda l'aria

offuscata da fumo tremendo « Volat per mare magnum cinis

decoctus et terrenis nubibus excitalis. transmarinas quoque

'proviricias puhereis guttis compluit " {^). Procopio poi (*), dopo

aver descritto il Vesuvio e aver detto che « in medio fere vertice

hiatus apparet tam aìtus^ ut ad imas montis radices pervadere

videaiur yi {^), accenna in due periodi che riproduciamo ancora

nella versione latina, alla enorme quantità di cenere che suole

emettere il vulcano : " Hic {cinis) demiim, si forte ventus vehe-

menter incumbat, in sublime adeo tollitur, ut visum fugiat^

et quocumque impellit aura, perlatus, in lerram decidat re-

motissimam Alio {*) tempore cadentem eum excipit Tri-

polis Libyae "

.

La maggior parte di queste testimonianze relative ad eru-

zioni vesuviane, e specialmente quella di Procopio, pur descri-

vendo fenomeni occorsi posteriormente al 79, si mostrano ispi-

rate quasi interamente ad alcuni tratti della vasta e dettagliata

descrizione di Dione Cassio, pervenutaci per mezzo di Xifilino (*)

e di Zonara(^). Dione Cassio a sua volta attinse a piene mani

a Plinio il Giovane che nelle due famose lettere a Tacito aveva

minuziosamente descritte le varie fasi della catastrofe spaven-

tosa. Ma purtroppo la testimonianza Pliuiana non fu nota che

(') Cfr. Variar., lib. IV, e)). 50.

("j Cfr. i due luoghi (II, 4 e IV, .35) nel I voi. dei Rerum lied. Scri-

ptori's del Muratori.

(') Si avrebbe quasi riiiì])ressioiie che alle i)arole della versione latina

di Procopio s'ispirasse 1' hiatus ingens del Boccaccio.

(') Alio rispetto a quello in cui la cenere era giunta a Costantinopoli-

(*) Cfr. Dione Cassio, lib. CjQ, 21-24. Vedere nella ediz. del Boissevain

(Berolini, Weidmanii. 1901), voi. Ili, pp. 156-159 (Xifilino).

(«) Cfr. nell'edizione del l)iiid«.rf (Lipsiae, Teubner, 1868-1875), voi. Ili,

pajr. 55 sgg. (par. 578-579).
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al solo Dione, rimanendo sconosciuta e agli scrittori del Medio

evo e ai prinai umanisti. Anzi io credo clie le lettere di Plinio

il Giovane se furono sicuramente ignorate dal Petrarca ('), rima-

sero anche (ed è ben strano) mal note al Sannazaro, il quale

nella prosa XII dell' Arcadia (*) mostra di non saper, circa la

fine di Pompei, altro se non quanto già il Petrarca ne avea

scritto. Dopo aver egli infatti detto che il Vesuvio « con tempe-

stose fiamme e con cenere coperse i circostanti paesi y>, nota

a proposito di Pompei: » La quale sema alcun dubbio celebre

città un tempo nei tuoi paesi chiamata Pompei, et irrigata

da le onde del freddissimo Sarno, fu per subito terremoto

inghiottita dalla terra, mancandoli, credo, sotto ai piedi il

firmamento ove fundata era "

.

* Certo era naturale che della confusione vi fosse fino a che

il rinvenimento delle rovine delle città sepolte e le esplorazioni

archeologiche venissero a chiarire ed a corroborare la tradizione

letteraria classica così lucidamente rappresentata dalle lettere

del giovane Plinio. Gli stessi eruditi ben tardi citano Plinio

come fonte per la conoscenza della conflagrazione vesuviana avve-

nuta sotto r impero di Tito. Andrea Scoto nel suo Itinerario (^)

ricorda semplicemente Dione Cassio, ripetendone senza l'ombra

del dubbio l'affermazione che Pompei ed Ercolano rimasero se-

polte mentre il popolo era a teatro. Delle due parti sostanziali

del racconto Pliniano, la morte cioè del grande naturalista e la

esposizione dei fenomeni, lo Scoto conosce solo la prima, che

€ra per altro già nota, come vedremo, al Petrarca pel tramite

di S. Girolamo che l'aveva attinta a Suetouio. La maniera stessa in

cui lo Scoto racconta tale morte dimostra chiaramente come egli

non la apprese affatto dalle lettere Pliniane: narra egli infatti

semplicemente, che Plinio il Vecchio, spintosi troppo innanzi per

cercar d' indagare le cause dell' incendio vesuviano, fu sortbcato

dalla violenza del caldo e del vapore. Ci par di leggere la li-

(') Cfr. De Nolhac, .ip. cit, voi. I, pap^. 129.

(') Presso Soffiano, Guida di Pompei'^, pag. XXIII s?.

(") Cfr. p. Ili, ])a.<!;, 23 sjj^. ck'l citato vi>l<;arizzaiii»'iiti> del IGJ^l.
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bera traduzione di un brano di Suetonio presso S. Girolamo che

a suo tempo esamineremo. Solo il Cliiverius, che nella sua la-

iroductio in imiversam geographiam ('), dice il Vesuvio celebre

ignium eruptioiie ac Piinii iiiteritu^ nell' Italia antiqua (*)

cita come testimonianza della famosa eruzione una delle due

lettere di Plinio a Tacito, e propriamente la 6* del libro VI.

Tornando a Dione Cassio, noi notiamo nella sua narrazione

un accenno al fumo ed alla cenere del Vesuvio, ancor più mar-

cato e diffuso che non in Plinio stesso. Leggiamo infatti in Dione

a proposito del fumo le seguenti parole (^): u-xaì [àvédoQf^) xanvòg

ccnXezog, uxTrs nàvTa /iièv vòv àégcc cfvcfxiaaSìjrai, Tiavza óè

ròv YjXiov (TvyxQvcpOT^rai xuOànsQ ixXsXoiTiÓTa. vv^ rs ovv s^

rjfiéQag xal (Txótog ix (/ooTÒg eyévtro •" . A proposito poi della

cenere scrive più giù (*) lo storico: ^ xal ré(poa ànvBrjiog àvs-

fpvGYjfir^ xal TTjv T€ yT^v rrjv ts dccAaffffav xal xbv àéga nccvxa

xaréa^s {^) . . . Toffavzt] yàg rj nàaa xórig èyévsTO w0v ànavTfjg

fjXSs jiièv xal sg 'A(fQixrjv xal (se) 2vQÌav xal sg Ai'yvnrov,

tjXds de xal èg trjv 'Pu)firjì\ xal tov ts àsQa ròv VTchQ avTTjc

£7tXrjQù)(Ts xal tòv rjXtov ènsaxiaat^ t> (^).

Ora pare a me che non si possa negare una qualche non

trascurabile relazione tra il caldo racconto di Dione ed alcune

frasi del Boccaccio, specialmente dove questi dice che « tam

grandis fumus

.

. . 'per dies plures adeo condeìisus permansiti

ut sublatis omrdno solaribus radiis noctem faceret plurium

dierum conlinuam « e che esso svanì « cum adiaeentia omnia

(}) Cfr. pag. 335 della edizione di Amsterdam (De Comp.) del 1729.

(*) Pini. Cluverii, Italia antiqua, Lugduni Batavorum, 1624, IV,

pag. 1158. Commette il Cluverio un evidente errore sostenendo die Plu-

tarco parlasse nelle sue opere di eruzioni posteriori al 79; mentre invece,

come abbiamo già notato (pag. 979), proprio di questa s' occupa lo scrittore

greco.

(») Cfr. lib. LXVI, cap. 22, 4.

(*) Cfr. LXVI, 23, 3 e 4.

(*) Segue qui il citato accenno al seppellimento di Ercolano e di

Pompei.

(*) I patrii scrittori si attengono a Dione come ad autorità indiscu-

tibile. Cfr. ad es. Ambrosius Leo, De agro nolano, in Delectus xcriptorum

rerum neapolitanarum, Neapoli, Ricciardi, 1735, pag. 6 sg.
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et ipsum mare quod in cospectu sub radicibus est ab occiduo,

complesset cineribus ». Nella narrazione dello storico greco

appaiono dunque moltissimi elementi che mancano anclie alla

sua fonte più diretta, ossia a Plinio il Giovane ; d'altra parte

con nessuno degli altri scrittori posteriori a Dione si mostra

il Boccaccio in tanto stretto rapporto, perfino in singole espres-

sioni. Non credo quindi sia da ritenere troppo azzardata la mia

congettura che il Boccaccio, al quale indiscutibilmente furono

ignote (come al Petrarca ed agli altri scrittori del secolo XIV),

le lettere Pliniane, utilizzò sia pure per via mediata qualche parte

di quel racconto Dioneo ('), le cui tracce appaiono visibili negli

scrittori del Medio evo, specialmente in Procopio ed in Paolo

Diacono. Certo, ammessa la mia ipotesi, si dovrebbe constatare

il fatto evidentissimo che il racconto di Dione Cassio subì nel

Boccaccio delle notevoli mutilazioni: ma ricordiamoci che il

Certaldese non doveva sentire il bisogno di particolari troppo

minuti, dato il carattere necessariamente schematico di qualsiasi

dizionario storico o geografico. Che d'altra parte la voce di

Dione potesse giungere sino all'autore del De moniibus, non mi

pare cosa assolutamente improbabile. Sebbene la erudizione greca

del Boccaccio fu indiscutibilmente poca cosa, noi sappiamo tut-

tavia che egli degli autori greci qualcuno, come Omero, conobbe

(bene o male) nel testo, altri attraverso traduzioni latine, di altri

ebbe notizia per mezzo di Barlaam, di Paolo Perugino, di Leonzio

Pilato (^). Ma io penso che non solo alla tradizione letteraria

dovette il Boccaccio attingere materia, bensì anche ad informa-

zioni orali ; egli che venuto a Napoli in età giovanissima (^)

(}) In Dione non manca neppure l'accenno al terrore che invaso tjli

uomini: particolare che leggiamo nel Boccaccio (maximo cum incolarum

pavore) Dice infatti Dione (66,23,5): xaì avvé^rj xàiratOa déog od fir/QÒv

ini nojLXùg ^uéQag o{ir' fi&óoL roìg àftìQwnoig rò yeyovòg oì!r' stxaaat

óvvttfÀévoig.

(-) Cfr. Hortis, op. cit., pag. 384 sg.'; Volpi, Il Trecento, Vallardi,

pag. 223.

(') Cfr. Torraca, Prime iynpresnoni e primi studi di G. Boccaccio

a Napoli, in Atti della li. AccaJ. di archeol., lettere e belle arti, n. s.,

voi. Ili (1915).
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aveva dovuto osservar con interesse il monte formidabile ergersi

solitario {nulli montium coniunctus)., bello e minaccioso di fronte

a Parthenope. E la tradizione popolare napoletana poteva benis-

simo conservare tenace il ricordo del fumo e della cenere che

nella conflagrazione del 79 avevano oscurato il sole e seppelliti

tanti luoghi incantevolissimi. Una prova che anche a qualche

ragguaglio orale avesse attinto il Boccaccio potremmo, a parer

mio, colpirla in quello strano riferimento della eruzione al

tempo di Nerone {Nerone caesare imperante)^ che da nes-

suna fonte seria egli poteva desumere. Nerone dovette essere per

Napoli un imperatore sarei per dire molto popolare, sì da essere

ricordato alla prima occasione, anche nella tradizione più tar-

diva. Né si può parlare di confusione fatta dal Boccaccio tra il

terremoto avvenuto sotto Nerone e Teriizione del primo anno

dell' impero di Tito. Quella tradizione del terremoto è comple-

tamente tralasciata dal Boccaccio, al quale essa poteva giungere

cronologicamente esatta da quel Tacito che gli fu sicuramente

noto (0- Al racconto contenuto nel De montibus manca qual-

siasi accenno a quelle convulsioni telluriche che secondo Plinio

accompagnarono, secondo Dione preannunziarono la catastrofe

tremenda del 79.

Fissata la genesi probabile della curiosa descrizione del

Boccaccio, passiamo ora al non meno interessante brano del-

l' Itinerarium Syriacum relativo alla eruzione vesuviana, alla

morte di Plinio il Vecchio ed alla distruzione di Pompei e di

Ercolano. Noto innanzi tutto che alla vivacità dei particolari ed

alla prontezza delle impressioni notate nella illustrazione del

Boccaccio, si contrappone nel brano del Petrarca una certa fred-

dezza laconica e misurata: c'è in somma nel Certaldese un

calore in cui si sente più forte la visione diretta e intensa dei

luoghi ; nel Petrarca prevale la curiosità dell'erudito. Alla esa-

gerazione con cui il Boccaccio ricorda la fiamma vesuviana»

('j Cfr. Volpi, op. l(.c. cit.



^98 Ferie accademiche. Luglio-Ottobre. — F. Galli.

« quae miiltis saeculis postea exustos evomens lapides perdu-

ravit » , fa riscontro nel Petrarca un sobrio accenno alla inces-

sante attività del Vulcano flammas eructare solitus. Segue

immediatamente il ricordo della morte di Plinio, corso per ardore

scientifico ad osservare quella eruzione che doveva segnare la

sua fine. Non mi par difficile indicare la fonte a cui più sicu-

ramente attinse il Petrarca il racconto della morte del vecchio

naturalista. Tale fonte è per me Suetonio della cui opera de

illustribus hisloHcis (^) S. Girolamo ci conserva la seguente

notizia relativa a Plinio: <* Periit clade iampaniae; cm enim

Misenensi classi praeesset et flagra/ite Vesubia ad explorandas

propias causas liburnica praeteadisset, nec adversantibus venlis

remeare posset, vi pulveris ac favillae oppressus est « (*).

Tale racconto tu certamente utilizzato dal Petrarca, il quale si

serve perfino qua e là delle stesse parole della fonte, special-

mente nel passo: «... vento ci/ierem ac favillam excitante

compressus (") est (i. e. Plinius) ". Che del resto il Petrarca

fosse un ammiratore entusiasta di Suetonio e che egli a Suetonio

attingesse la conoscenza di una parte almeno delle biografie di

scrittori da lui ricordati, è cosa assolutamente indiscutibile {*).

Che egli inoltre soltanto alla fonte da noi indicata attingesse

il suo racconto della morte di Plinio, lo mostra anche la grande

indeterminatezza con cui la narrazione stessa è introdotta. Il

Boccaccio, confondendo tra loro Tito e Nerone, cerca pur di fissare

(M Cfr. i frammenti riportati nella edizione Teubueriana del Roth,

pag. 300 sg.

(^) A questa versione un'altra ne segue secondo cui Plinio mori

« .... ut quidam exisLimant, a servo suo occism, quem aestu deficiem ut

vecem siln maturaret oraverat ». Da Suetonio stesso « in libro de viris

illustribus », Giovanni Mansionario di Verona riferisce, secondo il Rezzo-

nico (I, pag. 7), la seguente notizia: « Dum idem Plinius legiones in Si-

ciliani ducerei, eruptione favillarum ab Aetna eructantium praefocatus

interit... et in Sicilia tumulatur ». Solo la ignoranza assoluta delle lettere

di Plinio il giovane ])uò giustificare tanta ingenuità !

(^) Nella edizione veneziana del 1501 leggo proprio oppressus. che

incontriamo in Benvenuto da Imola.

(*) Cfr. le opere citate del De Nolliac (1,113 o 11.34) e del Volpi

(pag. 43).
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Tepoca in cui si fece sentire ti-emendo il parossismo vesuviano:

il Petrarca se la cava con un olim, quasi non si trattasse di

un'epoca assai determinata, ma invece di uno spectaculum con-

sueto e che costò questa volta la vita a Plinio.

Altro punto notevole del brano in esame è l'appellativo di

civis Veronensis con cui è indicato Plinio, errore che il Poeta

ripete anche nel Trionfo della Fama (III, v. 41 sg.).

Subito hebbi scorto

Quel Plinio Veronese suo (') vicino,

A scriver molto, a morir poco accorto.

Il De Nolhac (') osserva che l'errore tenacemente ripetuto

dal Petrarca è dovuto probabilmente a Plinio stesso che chiama

Catullo suo conterraueus.

Il ricordo della morte di Plinio si chiude con una sentita

espressione di rammarico {miserabilis tanti viri exitus) e con

la notizia che Napoli ha l'onore di custodire nelle sue vicinanze

le ossa del grande cittadino Veronese, il quale assume qui impor-

tanza pari a quella di Virgilio [Sic Neapolis, hinc Mantuani^

inde Veronensis civis ossa custodit). Anche qui il nostro Uma-

nista esprime la sua ammirazione profonda per il vecchio Plinio,

che egli amorosamente studiò per tutta la sua vita ed alla cui

famosa enciclopedia scientifica due elementi importantissimi at-

tinse: la geografia cioè e la storia dell'arte (^).

Dopo l'accenno alla fertilità del Vesuvio che è multarum

rerum sed in primis vini ubertale mirabilis (qualità notata

anche dal Boccaccio), incontriamo noiVItinerarium il ricordo di

Pompei e di Ercolano e del loro fato. Mette conto notare qui

la maniera analoga in cui fissano la posizione di Pompei il

Petrarca che dice : ^ Pulckerrimus terrarum traetus ad laevam

Pompeios . . . hahuit « . ed il Boccaccio presso il quale il Vesuvio

(') Di Livio, cioè

(2j Cfr. op. cit., II, 69

(^) Cfr. Volpi, op. cit., pag. 43; A. Solerti, Le vite di Dante, Pe-

trarca e Boccaccio, Vallardi, pa}^. 492; De Nolhac, op. cit., T, 51 e

II, 69 s^'.
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«... Pompeios i/i racUcibus habait ». E i due scrittori ricordano-

entrambi la passata gloria della città campana, il Petrarca nello

stesso brano in esame {celebres olim urbes, nunc inaaia nomina),

il Boccaccio quando dice neWAneto « la già grande Pompeja ».

Ho sfià notato che il Petrarca non ebbe un concetto esatto

di quella conflagrazione vesuviana, di cui rimase vittima Plinio

il Vecchio: il jlammas eructare solitas e Yolim della prima

parte del brano in esame, sono prova sufficiente di tale inade-

guata idea. Ma ad avvalorare la nostra legittima impressione

viene la chiusa del brano, secondo cui Pompei ed Ercolano fu-

rono, giusta l'autorità di Seneca specialmente, distrutte per effetto

di terremoti {...terraemolihus eversas [i. e. Pompeios et Her-

culaneum~\, Seneca inter ceteros teste, didicimus). Ho la im-

pressione che r inter ceteros stia nel nostro brano a scopo di

lusso : che di fonti classiche relative al terremoto non c'è, oltre

Seneca, che il solo Tacito. Ora il Petrarca non conobbe lo storico

famoso, che invece fu noto al Boccaccio; e non credo poi che l'au-

tore àeWItinerarium Syriacum conoscendo la testimonianza di

Tacito a suo tempo da noi esaminata, avrebbe interpretate le pa-

role « Oppidium Pompei magna ex parte proruit " come equiva-

lenti ad « eversum est ». La fonte dunque è soltanto Seneca attra-

verso quel brano delle Naturales quaestiones già da noi esami-

nato e che costituisce la testimonianza letteraria più notevole

circa il terremoto che sotto Nerone sconvolse la Campania. Tra

gli scrittori latini Seneca è quello che più influì sul Petrarca,

che ebbe per lui lo stesso culto che per Virgilio e Cicerone (^).

È cosa inoltre indiscutibile che il Petrarca lesse e studiò le

Naturales quaestiones. che trovansi regolarmente citate nel

foglio 80 del Virgilio posseduto dal grande Umanista (*). Mi par

dunque giusto concludere che il Petrarca non avendo attinta ad

alcuna delle sue fonti la notizia relativa all'occasione ed al modo

in cui perirono Pompei ed Ercolano, restò pago all'affermazione

di Seneca e intese il consedisse del testo classico nel senso di

(*) Cfr. Volpi, op. cit., pag. 42 sg.

{*\ Cfr. De Nolhac, op. cit, I, 158.
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-eversas esse (') così per Pompei come pei Eicolano, le quali,

appunto secondo Seneca, subirono i danni più gravi nel terre-

moto del 63. Ed io non credo di andar errato pensando che

il Sannazaro si attenne proprio al Petrarca in quel passo del-

VArcadia, nel quale asserì Pompei essere stata più tosto in-

ghiottita dall'abisso per effetto del terremoto, che sepolta dal-

l' ira vesuviana.
*

La genesi del passo di Benvenuto da Imola, relativo alla eru-

zione vesuviana ed alla morte di Plinio il Vecchio, è così chiara che

reputo opportuno fermare qui pochissime osservazioni. L'Imolese

adunque si è limitato ad operare una vera e propria contaminano

del passo del Boccaccio e di quello del Petrarca: per convincersi di

ciò basta lesforere l'uno accanto all'altro 1 tre brani di cui ci siamo

venuti occupando. La fonte che più largamente Benvenuto uti-

lizzò, riproducendola letteralmente, è il Petrarca. La menzione

del resto del Vesuvio e della morte di Plinio presso l'imolese

si trova in quel lungo brano relativo alla leggenda virgiliana,

che un recente luminoso e dotto scritto di Francesco d'Ovidio (^)

ha dimostrato tratto di peso da quella parte dell'opuscolo geo-

gratico del Petrarca, die a Virgilio, a Napoli ed alla Campania

si riferisce. Nulla del brano del Petrarca manca in quello del-

l' Imolese. ove ne eccettui il ricordo di Pompei e di Ercolano

distrutte dai terremoti. Non mette conto fissare qui singoli con-

fronti tra i due luoghi: il lettore li legga ravvicinati alle

pp. 986 e 987 del presente studio e constaterà in molti punti una

completa identità letterale. Una sola novità, rispetto al Petrarca,

troviamo in Benvenuto, ed è quel fugace ragguaglio sull'attività

del Vesuvio {mons..., imperante Nerone, factus est ardens. et

per multa saecula ignem emisit), che il D' Ovidio ritiene

(M D.il ri'sto anche nel latino classico troviamo desidere e considere

col significato di sprofondarsi (Cfr. Cicerone, De divinntione, 1.35,78

terrae .... dtisederint). Non è strano quindi che il Petrarca interpretando

Seneca, esacreras'se la portata del testo.

(*; Cfr specialmente le pp. 101 sgg. della citata Memoria su Ilen-

'jenuto da Imola e la leggenda virgiliana.
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una giunterella (') intercalata dall' Imolese Minerva sua a

quanto egli aveva preso dall' Itinerarium Syriacum, mentre noi

lo ravviciniamo a buon dritto alla illustrazione del Boccaccio

alla voce Vesevu, dove si dice che Nerone caesare imperante,

il Vesuvio cominciò ad emettere fumo e che, dissipato questo,

si vide una enorme Jlamna « quae muUis saeculis postea . .

.

perdurava ". Non mi pare si possa mettere in dubbio che la

fugace notizia di Benvenuto risulti dalla fusione di due frasi

scritte da Boccaccio nel suo dizionario geografico. Elemento co-

mune ai tre scrittori è l'accenno alla denominazione di S.mma
che. secondo il Cocchia (^), proprio nel secolo XIV cominciò ad

estendersi al Vesuvio. Il Boccaccio dunque dice « Incolae hodierni

montem hunc vulgo Summam vocitant », il Petrarca " vulgo

Summa monti nomen », Benvenuto infine « hodie vero vulgo

vocatur Summa », espressione quest'ultima che mi par tolta più

dal Boccaccio che dal Petrarca.

Siamo giunti così alla fine della nostra indagine. La tra-

dizione letteraria classica relativa alla catastrofe che devastò la

regione vesuviana nel 79 di Cristo, sebbene notevole, fu tuttavia

deficiente nella determinazione di date e di fatti. Una sola parte

di essa (che Plinio ricomparve più tardi) fu esumata dai nostri

Umanisti del secolo XIV. i quali poco potettero aggiungere alle

notizie già scarne dalla tradizione stessa desunte : né le fonti

medievali potevano portar luce maggiore, perchè s'era ben presto

spento il ricordo di quelle fiorenti città alle quali, dopo il sep-

pellimento del 79, i successivi corrucci della montagna e del

suolo non dovevano permettere di rinascere durevolmente (^) e

tanto meno di diffondere con la loro esistenza sia pur grama le

nobili tracce della loro grandezza e il ricordo della loi^o prima

distruzione. Da questo fatto deriva la strana confusione che tro-

(') Cfr. ibid., pa?. 105 [2.3].

(') Cfr. pao;. 7 della citata Memoria « La forma del Vetuvio ecc. ».

(") Cfr. Sogliano, La Rinatcita di Pompei p. 32.
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viamo presso il Petrarca tra il terremoto del 63 e l'eruzione

del 79 come causa determinante la line di Pompei ed Ercolano:

di qui la nessuna connessione cosi nel Boccaccio che nel Petrarca,

tra il massimo parossismo vesuviano e la morte stessa delle

città campane: di qui iniine lo strano riferimento dell'eruzione

vesuviana all'epoca di Nerone, di 16 anni anteriore a quel giorno

fatale che vide « la bella cittadina commerciate del Sarao »

addormentarsi per sempre « sotto il grave ammanto del lapillo

e della cenere i (\).

(^) Cfr. Sogliano. Pozzuoli e Pompei, iu Atene e Roma, anno XVII

1914), 1). 192, col. 373.



RENDICONTI ACCADEMICI

NOTIZIE DEGLI SCAVI

Anno 1916 -fase. 6°.

Il Socio Barnabei presenta il manoscritto del fascicolo

delle Notizie sulle scoperte di antichità per lo scorso mese di

giugno e ne fa il riassunto.

Ampie esplorazioni archeologiche si fecero durante gli ultimi

anni nella necropoli dell'antica Interamna Nahars presso l'at-

tuale città di Terni.

Le occasioni più propizie portali indagini furono offerte dagli

scavi che si fecero per l' impianto delle Acciaierie. Venne allora

esplorata l'area di quel grande stabilimento e parecchie delle

aeree circostanti; e quando tutto pareva fosse stato esplo-

rato e che non ci potesse essere speranza alcuna di ulteriori

rinvenimenti, un nuovo ampio sepolcreto fu rimesso a luce presso

lo stabilimento dell'officina poligrafica Alterocca in contrada

S. Pietro in Campo. Delle cose scoperte nelle esplorazioni per

la costruzione di tale officina riferì nel fascicolo primo delle

Notizie per l'anno 1914 il compianto benemerito ispettore degli

Scavi in Terni cav. Luigi Lanzi, la cui perdita immatura sarà

ancora per lungo tempo deplorata. Egli trattò di quanto quivi

tornò a luce negli anni precedenti al 1909. Ma le esplorazioni

quivi continuarono, e delle scoperte che vi avvennero, rese ampio

conto con piante e disegni mirabili il solerte ispettore dei Musei

cav. Enrico Stefani. La lode per la esecuzione dei disegni deve

esser anche attribuita al bravo sig. Odoardo Ferretti.

Secondo quelle ampie ed accurate relazioni nelle aree adia-

<;enti alle Acciaierie si cominciò a seppellire in età preistorica,
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essendovisi scoperti tumoli a circoli, rivestiti di ciottoli, dentro

i quali furono depositati i vasi con gli avanzi del rogo e con

gli oggetti di suppellettile funebre proprii dell'età neolitica.

Ma le tombe non furono tutte di cremati. Successero a queste

parecchie tombe di inumati, alcune delle quali presentarono gli

scheletri a gambe rannicchiate, secondo il rito tanto comune in

mezzo alle genti italiche specialmente del Piceno. E quando

tutto pareva anche qui definitivamente esplorato, ecco che, iniziate

nuove ricerche in vicinanza delle aree che avevano restituiti

tanti sepolcri, nuove tombe, ed in gran numero cominciarono

a riapparire. Queste nuove esplorazioni, iniziate nel giugno

djel 1911, si protrassero, fino al 30 settembre dello stesso anno

con una interruzione di 43 giorni, e in questo breve tratto di

tempo furono rimesse a luce altre 49 tombe ad inumazione ap-

partenenti allo stesso sepolcreto del .quale fecero parte i gruppi

di tombe scoperte nelle prossime aree Tacchi ed Alterocca, e

quindi appartenenti alla grande necropoli ternana, le cui tombe

in generale però sono di età più progredita.

Non più circoli di pietra e tumuli, ma fosse rettango-

lari, ricavate nel grande strato alluvionale che si stende in tutto

il piano presso l'attuale città. Tale strato alluvionale si andò

foruiando in vari periodi, e ciò è indicato manifestamente dal

colore vario dei depositi e dei sedimenti. Era naturale che in

tali strati le fosse non avessero bisogno dei muri laterali o di

sostegni. Bastava che fossero scavate; e dopo avervi messi i

cadaveri colla suppellettile funebre, fossero riempiti con sassi

e melma e ricoperti alla sommità per assicurare la pace a coloro

che la pietà dei parenti vi aveva depositati.

La chiusura delle tombe non era sempre fatto livellando

alla superficie il terreno. Alla profondità di circa un metro

dall'attuale livello del suolo, in corrispondenza cioè del piano

di campagna coevo al sepolcreto, furono rinvenuti alcuni ciottoli

che, emergendo dal piano stesso, dovevano servire molto proba-

bilmente di segnali per riconoscere le tombe sottostanti, le quali

in questo tratto di necropoli furono tutte di inumati cogli sche-

letri por lo più benissimo conservati e con suppellettile funebre

pure in buonissime condizioni.

Eenuiconti 1916. — VoL. XXY. 65
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L'esame di tale suppellettile ci porta a riconoscere che il

sepolcreto si riferisce ad un'età nella quale non era ancora inco-

minciato il commercio dei fittili di industria insulare o greca.

Nessun vaso infatti vi si è rinvenuto che fosse stato formato di

pura argilla figulina, cotto alla fornace e decorato con colori

minerali.

Tutti quanti i fittili rinvenuti sono di industria primitiva,

e non solo per quanto riguarda la materia, ma anche per

quanto si riferisce alle forme. Per tale riguardo il materiale

fittile di questi recipienti è d' impasto artificiale e le forme si

ispirano generalmente al vaso di Villanova, che può conside-

rarsi come il prototipo dei recipienti primitivi adoperati dagli

antichi.

Non mancano del resto delle forme che si inspirano ad una

certa sveltezza. Abbiamo ad esempio l'oinocoe ad alto collo:

ma le decorazioni sono assai primitive tendenti per lo più a

rappresentare quadrupedi assai rudimentali ed a semplice graffito.

Ricchissima invece è la serie degli ornamenti personali per lo

più in tìli ed io laminn di rame.

Da uua fibula pende un ciondolo formato da un dente di

cinghiale rivestito con fili di rame, e pende pure un altro cion-

dolo parimenti appeso alla stessa fibula e formato con un sas-

setto chiuso in una specie di piccola borsa, fatta pure in lamina

di rame.

Notevoli alcuni oggetti di avorio usati anche essi per cion-

doli per sigilli. Rappresentano per lo più dei leoncini acco-

vacciati e in atto di dormire e sotto di questi sulla faccia liscia

portano incisi dei grifi alati in atto di correre. Notevole è inoltre

un pendaglio in pasta giallognola, rappresentante una rozza

figura nana e barbuta che ricorda il Dio Bes.

Singolarissime finalmente alcune fibule in sottilissima la-

mina di rame, formate con dischi che vennero ritagliati da rive-

stimenti di scudi.

Meritano pure di essere ricordate alcune placche di rame

che servivano a ralìbrzare una cintura probabilmente di cuoio.

Erano formate con ornamenti a croce abbelliti da chiodetti

posti simmetricamente.
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Il fascicolo contiene poi delle relazioni sopra scoperte di

antichità avvenute in Roma nell'area dell'antica città, e preci-

samente nelle regioni urbane II, HI e VI. Trattasi di ruderi

di antiche fabbriche, e dei resti di un pavimento formati con

lastre di portasanta, di pavonazzetto e di giallo antico.

Anno 1916. - Fascicolo 7°.

Il Socio Barnabei comunica il manoscritto del fascicolo

delle Notizie sulle scoperte di antichità per lo scorso mese di

luglio e ne fa il riassunto.

Continuano a destare sempre maggiormente l'attenzione dei

dotti le relazioni sulle scoperte di antichità che avvengono del

continuo negli scavi di Pompei. Il programma di procedere

col più rigoroso metodo topografico ha dato i maggiori frutti,

perchè si fanno continue conquiste nel campo delle scoperte per

chiarire tanti usi che non risultavano così evidenti come ora

10 sono.

Grandissime cure dell'Amministrazione sono state rivolte

alla casa di Trebio Valente sulla Via dell'Abbondanza, la quale

ha già offerto copioso materiale per lo studio della storia pom-

peiana e dell'arte. Questa casa è un vero monumento insigne, sia

che la si consideri per quanto concerne il costume, sia dal lato

semplicemente epigrafico, perchè fino la sua facciata si presenta

con esemplari perfetti di programmi elettorali dipinti in modo

da parere che più che al trionfo politico dei partiti che si con-

tendevano i posti nell'amministrazione locale si fosse avuto in

animo il proposito di abbellire i riquadri della facciata con saggi

mirabili di scrittura.

Ora è la volta dello Stibadio che ornava il fondo del peri-

stilio. Lo stibadio, come è dichiarato nei manuali di archeologia,

è un letto convivale acconcio per una mensa di forma rotonda

11 nostro in questa casa di 'frebio Valente ci si presenta in modo
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perfetto. Intorno ad esso sono i tre letti: il medius. il summus.

e Yimus, colla particolarità che il lectus imus ha il corno si-

nistro più prominente, e la mensa vi è costituita da un disco

di marmo bianco, attraversato da un piccolo cannellino di bronzo,

che in certi momenti poteva servire a far funzionare la mensa

stessa da fontana. Oltre lo zampillo verticale che sorgeva nel

mezzo della tavola rotonda, uscivano dal labbro semicircolare

della vasca, nel cui mezzo sorgeva la tavola stessa, dodici zam-

pilli attraverso altrettanti cannellini di piombo, che in massima

parte sono ancora conservati.

L'Amministrazione delle Antichità fino dal 1889 attese a

rimettere in luce un grande insieme monumentale negalitico-

sardo; e la scelta del luogo da esplorare per merito del com-

pianto ing. Filippo Yivanet cadde sul nuraghe Losa nel Comune

di Abbasanta, situato nel centro della Sardegna a pochissima

distanza dalla stazione ferroviaria di Abbasanta stessa.

Gli scavi che furono preceduti dall'acquisto dell'area, furono

fatti eseguire dallo stesso Vivanet che ebbe per suo ausiliario

il modesto ed operoso Filippo Nìssardi. La morte del Vivanet, a

cui segui, come era naturale, la mutazione nella direzione degli

scavi dell'isola nell'anno 1902, troncò il lavoro e soprattutto

troncò la pubblicazione che il Vivanet stava preparando.

Poscia il prof. Antonio Taramelli ripigliò il programma del

Vivanet, naturalmente con i lumi che a lui erano venuti dagli

scavi di Palmanova. di Lugherras, di Sàrdara e di Serri, e prin-

cipalmente dalle maravigliose scoperte di Anghelu Ruju e delle

più recenti di S. Andrea Priu, presso Bonorva.

Scopo del Taramelli fu di liberare il nuraghe dalle masse

di scarichi provenienti dalle precedenti esplorazioni, perchè era

stato dimostrato dagli scavi che egli aveva fatti eseguire, massime

da quelli di Seriùcci, presso Gonnèsa, che attorno ad ogni grande

nuraghe si hanno molti, talora centinaia di piccoli nuraghi, i quali

costituiscono il villaggio dei piccoli, annidati attorno al castello

del capo. I risultati di questa esplorazione complementare, che durò

dal 1907 al 1916, sono esposti nella relazione che si pubblica



Notizie degli scavi, fase. 7». 1009

in questo fascicolo, la quale riassume il lavoro compiuto in pe-

riodi precedenti sotto la direzione del Vivanet e del Nissardi.

I materiali allora raccolti sono stati ordinati dal Taramelli nel

Museo di Cagliari, e saranno prossimamente pubblicati, e forni-

ranno materiale preziosissimo per lo studio di questa che fu una

maravigliosa città pelasgica, la quale oggi l'Italia può, in grazia

delle cure della sua Amministrazione, metter accanto alle più

note e celebrate acropoli mediterranee.

Possono riassumersi i capitoli nei quali il lavoro sarà diviso.

II primo si riferisce alle capanne, forse romane, disposte at-

torno al nuraghe. Il secondo ti^atta di una maggiore capanna

die il Taramelli ritiene fosse stata la sede del municipio, cioè

la curia, dove i capi delle tribù amiche si riunivano a delibe-

l'are degli affari comuni, previa la preghiera fatta al nume, cioè

al Pater Sardus, invocato pi-esente alle operazioni della vita col-

lettiva delle tribù. Si tratta poi della fonte sacra e del sacello

ipetrale, e poscia delle fortificazioni con gallerie e feritoie; final-

mente delle tombe ad inumazione e delle tombe a crema-

zione.

Addo 1916 - fase. 8°.

Il Socio Barnabei presenta il manoscritto del fascicolo delle

Notizie per lo scorso mese di agosto, e ne fa il riassunto.

Nell'agosto dello scorso anno 1915 la Soprintendenza degli

scavi di Ktruria riprese l'esplorazione del grande tumulo sepol-

crale sul poggio di Montecalvario, nel comune di Castellina in

Chianti (lieg. VII). Quivi un primo ipogeo era stato scoperto al-

cuni mesi prima, ed un secondo se ne era cominciato a sco-

prire subito dopo mediante saggi di iniziativa privata, che vennero

sospesi. I nuovi scavi, condotti a cura della R. Soprintemlenza

sopra citata, hanno avuto per risultato l'esplorazione dell' intero

tumulo, che, giusta quanto era stato provisto, comprendeva com-

plessivamente quattro grandi ipogei monuuientali, disposti a cro-

ciera, quasi perfettamente orientati secondo i punti cardinali, e
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muniti di corridoi di accesso, il tutto costruito a blocchi di

calcare alberese col sistema misto pelasgico e pseudoisodomo.

Gli ipogei erano stati già violati in antecedenza; ma il fatto

che in tutta la vasta area esplorata non fu rinvenuto neppure

un frammento di vaso tìttile riferibile all'età delle tombe, as-

sicura che la mancanza di fittili non è dovuta alle antiche

depredazioni, ma ad un uso che si è riconosciuto anche altrove in

tombe coeve.

Dei trovamenti di oggetti mobili il più importante è quello

di alcune lamine in bronzo sbalzate e di un blocco di pietra

serena, rappresentante una testa di leone con la bocca spalan-

cata e la lingua penzoloni. Questa testa, di un tipo ben noto

inell'arte protogreca, propria dei paesi del Mediterraneo orientale,

è stata rinvenuta nella cella a destra dell'ingresso dell'ipogeo

meridionale, ma è parte di una scultura architettonica che in

origine doveva essere collocata all'ingresso della tomba.

Il manoscritto contiene poi una relazione del dott. Benti-

nelli sopra una testa marmorea rinvenuta nella località deno-

minata G lotta dei frati in Poggio Somma villa, frazione del

Comune di Collevecchio, nel circondario di Rieti (Regione IV).

È ritratto di una giovinetta dell' apparente età di dieci a

quindici anni, rappresentata in proporzioni un po' maggiori del

vero, ma con aria di tale naturalezza che sembra ci si possa

discorrere. Ha perduto per scheggiatura la punta del naso ed

un poco del labbro superiore ; ma que.ste otfese non le hanno

tolta la naturalezza del viso e specialmente degli occhi un po'

languidi, ma che guardano fisso. Copiosi i capelli che si divi-

dono in due grandi ondate, con la discriminatura nel mezzo della

fronte, mentre ricadono in larga copia sul collo.

Se si considera specialmente il movimento degli occhi, si

corre subito col pensiero a riconoscervi un'opera del terzo secolo

dell'era volgare, e più precisamente dell'età dei Gordiani. Par-

rebbe dovervisi ravvisare il ritratto di una giovinetta della casa

imperiale; ma sorge subito il dubbio pel fatto che, se avesse

fatto parte di quella famiglia, avrebbe avuto il capo ornato di

diadema. Ma se ciò non è, non vi ha bisogno di insistere; perocché

anche senza diadema questa giovinetta rivela un' origine asso-
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latamente nobile ed è degna di essere stata collocata tra i ri-

tratti che u^iustainente si ammirano nelle collezioni del Museo

Nazionale Romano.

Il manoscritto del fascicolo contiene inoltre una breve Nota

sopra la scoperta di alcuni frammenti del Cornicione del tempio

di Castore e Polluce in Cori (Uegione I) rinvenuti durante i

lavori per la fognatura in quella città.

Finalmente tratta delle ultime scoperte fatte nella casa di

Trebio Valente sulla Via dell'Abbondanza in Pompei e presenta

completa la leggenda di un distico elegante col quale si celebra

la liorente giovinezza i i una bella pompeiana.

Anno 1916 - Fase 9'.

Il Socio Barnabei trasmette alla Presidenza della Reale

Accademia il fascicolo manoscritto delle Notizie sulle scoperte

di antichità per lo scorso mese di settembre, e ne fa il riassunto.

Destò grandemente l'attenzione dei dotti la scoperta di anti-

chità sannitiche, avvenuta in Pompei fuori la porta Ercolanese.

Si spiega facilmente l' interesse destato da queste scoperte le

quali, riportandoci alla civiltà locale, sembra che ci riconducano

più direttamente alla conoscenza delle nostre origini.

In ogni modo sui primi dell'anno 101 1 presso il sob!>orgo pom-

peiano di Valle di Pompei, dove il cremonese Giuseppe Azzolini

aveva impiantata una officina per trasformare in materiale edilizio

il lapillo della grande eruzione del 79 dopo Cristo, mentre si cavava

questo lapillo, furono incontrate alcune tombe di un altro sepol-

creto sannitico tutte quante scavate al disotto il livello del suolo

dell'anno 79, ossia sotto il livello della grande eruzione. Ma ne

furono allora scoperte soltanto quattro, la cui suppellettile fu-

nebre consisteva in fittili di industria etrusco campana ed in

aleime moneto. Tra queste era un bronzo di Neapolis secondo

il quale una delle lombo di tale sepolcreto, se non alla line
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del IV risaliva certaraeute al principio del III secolo avanti

l'era volgare.

Ora mostravasi sommamente utile il condurre a termine

la esplorazione di queste tombe sanniticlie rinvenute nel fondo

Azzolini, fuori la porta di Stabia. E merita lode il direttore

degli scavi pompeiani, prof. Vittorio Spinazzola, che, istituiti

opportuni accordi col proprietario del fondo, potè ottenere da lui

le maggiori facilitazioni non solo per la esecuzione degli scavi

con tutte le necessarie cautele, ma anche per la donazione

allo Stato di tutti gli oggetti quivi rinvenuti. Quindi, parlando

di questa esplorazione, è conveniente principiare cogli attestati di

gratitudine verso il sig. Azzolini per la benemerenza da lui acqui-

stata veiso gli studi.

Come apparisce da un accurato rilievo topografico, il sepol-

creto Azzolini, chiuso da muri in tutti i lati, ed accessibile per

due vie, l'una proveniente da porta Stabiana, l'altra dalla cam-

pagna ad oriente, occupava un'area di circa 400 mq. che divenne

tutta piena di tombe ad inumazione e ad incinerazione; le prime

certamente sannitiche, le quali raggiunsero il numero di 44, e

sono in pianta indicate con numeri romani; le altre romane ad

incinerazione, le quali ascendono a 119, e sono in piante distinte

con numeri arabi. Vi si è continuato lo scavo del lapillo; ma
non vi è avvenuto alcun rinvenimento al di là dei limiti segnati

in pianta; sicché si può essere certi che in questo campo, si

continuò a seppellire per lo spazio di 4 secoli circa, e sempre

da un ristretto numero di famiglie pompeiane e più propria-

mente, come sembra, da persone dalla famiglia Epidia e da altri

pochi pompeiani legali con quella famiglia da vincoli di pa-

rentela.

Nelle tombe sannitiche il defunto fu deposto sul fondo spia-

nato rettangolare della fossa la quale fu senz'altro colmata. Ciò

nella maggior parte delle tombe. In altre, prima di ricolmare

la fossa si ebbe cura di proteggere il cadavere con tegoloni fìttili,

posti a piovente In alcune tombe la copertura del cadavere,

invece di essere fatta con tegoloni disposti in piano orizzontale,
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fu praticata mediante sette od otto anfore fittili. In due tombe

entro le anfore era stato inserito il corpo di un bambino. In

un'anfora indicata in pianta col numero XVII. in luogo di un

corpo umano, era stalo depositato quello di un cane con il cor-

redo di una tazza fittile coperta a \ernice nera.

Per quanto si riferisce ai corredi funebri essi furono pove-

rissimi come quelli dei sepolcri sannitici rinvenuti fuori porta

Ercolanese. Il corredo più ricco che siasi raccolto fu quello della

tomba VI, composto di vasellame fittile ordinario di rozza arte

campana, il cui vaso più importante porta dipinta una testa fem-

minile di profilo a sinistra, tratteggiata se non in modo assolu-

tamente rozzo, certo in maniera dozzinale per farne merce da

esitare a poco prezzo.

Tra gli oggetti della suppellettile funebre vanno anche ricor-

dati alcuni vasetti di vetro. Non mancarono esempì del naulon

della moneta pel pagamento del passaggio sulla nave che do-

veva condurre i morti agli Elisi. Questa moneta si trovò in nove

tombe; in due altre vi era pure, ma non in un pezzo solo,

sibbene le monete erano due; sicché si ripete il dato statistico

assodato con l'esplorazione dei due precedenti gruppi di tombe

pompeiane coeve, il primo dei quali su neve tombe diede due

monete, l'altro su sedici tombe quattro monete. Sicché il rap-

porto è costantemente da 1 a 4; ovvero da 1 a 5. Le monete

rinvenute appartengono a Neapolis a Nuceria Alifaterna, a

Fisièlia, a Massilia, ad Irno.

*

Le tombe romane erano assai semplici consistendo ordina-

riamente in un'olla fittile chiusa con coperchio, entro la quale

furono raccolti i grossi resti del rogo, aggiuntevi alcune boccette

di vetro o di terracotta, o una lucerna fittile, o qualche altro

oggetto. Il vaso coi resti del rogo era deposto nel fondo di un

pozzetto. Ad indicare il sito delle sepolture si adoperarono stele o

colonnette quasi sempre foggiate a busto umano. Alcune erano

di pietra vesuviana, ma per lo più erano di marmo.
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Né mancarono delle tombe che in mezzo a tanta modestia

potremo chiamare splendide. Una di queste fu la tomba di

M. Epidio Dtoscuro, un' altra quella di M. Epidio Antico,

altre quelle delle Vibie Pelagia e Crocina. — I titoli funebri

sono nella massima parte incisi in marmo, e rubricati; pochi

poi sono incisi rusticamente sopra colonnette di pietra vesuviana

di travertino o di tufo. Essi apportano un contributo cospicuo

alla onomastica pompeiana.

Tra queste iscrizioni, peraltro, destano la maggiore cu-

riosità quelle di imprecazione incise su tavolette, delle quali la

relazione su questo sepolcreto, descritta accuratamente dall' ispet-

I tore dottor Matteo Della Corte, presenta i fac-simili diligente-

mente tracciati.

La prima di queste tavolette, raccolta davanti la colonnetta

anepigrafe della tomba n. 10, consiste di due lamine di piombo

accostate fra loro, attraversate in due angoli del margine da due

chiodetti che le tenevano ben ferme l'una all'altra, e cinte nel

senso minore della lunghezza da un nastrino di piombo, andato

ora in frautiiiDi, ma che era inciso a piccole lettere scritte con

punta metallica. Non ci è parte del corpo del defunto per la

quale non si fosse imprecato qualche male!
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ORIGINE, SITO, FORMA E DIMENSIONI

DEL MÙNTE DEL PURGATORIO E DELL'INFERNO DANTESCO

Nota del Corrispdente R. Bemni.

I.

Origine del Monte del Purgatorio

E del Cavo dell' Inferno.

1. — Senza distinzion di tempo nell'esordire, come d'arco

tricorde tre saette, uscirono dall'amor divino gli Angeli (puro

atto), la materia (pura potenza) e i cieli (potenza mista ad atto).

Ordine e costrutto fu concreato a queste sostanze; gli Angeli

comparvero con le loro gerarchie al fastigio dell'universo e tra

essi « nobil creato più ch'altra creatura " Lucifero; i cieli nel

mezzo coi loro gradi; la materia all'imo con i suoi elementi,

fuoco, aria, acqua e terra, non ancora ridotti a forme specifiche

e a combinazioni {misture)^ che furono successivo effetto del

raggiare e muoversi delle stelle (^). I quattro elementi della

materia, corpi semplici e cioè non riducibili a superiore unità,

ma capaci di produrre, con la virtù informante che scende dal-

l'alto, infiniti composti, dobbiam figurarceli nella disposizione,

resa popolare dai disegni cosmografici del tempo di Dante, a

sfere concentriche: la terra solida e greve formante la sfera più

interna; l'acqua ricoprente tutta la terra; l'aria avviluppante

l'acqua, e il fuoco l'aria. Tale l'ordine e costrutto primigenio

della «pura potenza», tale la gerarchia de' suoi elementi. L'emer-

gere della terra fuori dell'acqua nell'emisfero boreale non è, se-

condo il nostro poeta, un fatto coevo della creazione, ma posle-

(*) Par., XXIX, 16-45; XIII, 52-66; VII, 124-138.

Rbndiconti 1918. — Voi.. XIV. 66
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riore, sebbene di pochi istanti; un fatto del quale nel xxxiv

dell' Inf. è fornita, come ora vedremo, una spiegazione mistica,

e nella Quaestio de aqua et terra una spiegazione quasi tìsica.

FiG. 1. — Gli elementi, i cieli e le gerarchie angeliche

all'atto della creazione, secondo Dante.

poggiata sul concetto della preponderante attrazione delle stelle

del cielo settentrionale (0.

(') L'autenticità della « Quaestio de aqua et terra » come opera di

Dante è stata esaurientemente dimostrata da Vincenzo Biagi.

Alberto Magno accenna in questa forma alle opinioni in corso sulla

causa (itirimcr^ione dolla terra mll 'emisfero boreale: « Alii dixerunt quod

quarta lerrae (la quarta abitabile) quae est aquilonaris, est elevata ea:tra

locum centricum mundi, et ideo p,jrriqitur super aquas, ut sit congrua

kaòiLatiofii; dixerunt autem quod causa quartae aquilonari» sunt stellae
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Dall atto creativo non trascorse mezzo minuto — « non

giugneriesi, numerando, al venti " — che parte degli angeli,

con a capo Lucifero, peccò di superbia e turbò (così parla Bea-

trice a Dante) il suggetlo dei vostri elementi-, turbò, insomma,

la terra, definita il » saggetto dei nostri elementi » in quanta

sottostava non solo alle sfere del fuoco e dell'aria, ma a quella

medesima dell'acqua, senza emergerne in alcun punto (^). Gli

angeli fedeli, invece, cominciarono l'arte, per loro dilettevole,

del girare i cieli come in danze circolari, quale più lenta e

quale più veloce, con ritmi di soste e di ritorni (-) ; e dal mo-

quaedam aquilonares jì. Dante, nella u Quaestio » per via dialettica viene

appnnto a questa conclusione.

In crenerale sembra che più interessasse lo scopo, che non la causa

dell'emersione. S. Tomaso (Summa tkeoL, I, qu. 69, i) diceva: Naturale

esset quod aqua undique esset circa terram, sed propter necessitatem finis,

ut scilicet ammalia et plantae essent super terram, oportuit quod aliqua

pars terrae esset discooperta aquis. — Nella D. Commedia l'Alighieri im-

magina che la disposizione « naturale n dell'acqua avvolgente tutta la terra

si avesse all'atto della creazione, ma pochi istanti dopo fosse turbata per la

caduta di Lucifero, che commosse la terra e segnò principio al moto dei

cieli. Nella Quaestio non è più il poeta che parla, ma il filosofo ; Lucifero

è messo da parte; la causa dell'emersione è additata senz'altro nella virtù

attrattiva delle stelle del cielo settentrionale, e lo scopo nella convenienza

che Dio avvisò di lasciar luogo e modo agli elementi semplici di unirsi tra

loro e produrre infinite forme di composti: « Mixtio esse non possit, ubi

miscibilia simul esse non possunt, ut de se patet ; necesse est esse partem

in universo ubi omnia miscibilia, scilicet elementa, convenire passini : hoc

autem esse non posset, nisi terra in aliqua parte emergeretur n (§ 18, 3).

(^) Distinti esistevano, dunque, gli elementi, già prima che interve-

nisse la causa perturbatrice delLi Inro disposizione. Insisto su ciò, perchè

a Dante fu attribuita persino l'idea dei l'unità primordiale della materia, unità

che sarebbe stata spezzata in quattro al momento della ribellione di Lucifero..

(2) Alludo alle stazioni e retrogradazioni dei pianeti, delle quali la

teoria tolemaica dava spiegazione Cidi' ipotesi degli epicicli, ingegnosa ma
complicata,in qualche caso anzi complicatissima. Dante nel Convivio si attiene-

alla teoria tolemaica; nella Divina Commedia accoglie invece il sistema

di Vitruvio, di Marciano Capella e d'altri, che fanno girare Venere e Mer-

curio intorno al Sole (e non immediatamente intorno alla Terra) e spiegano

le stazioni e retrogradazioni dei pianeti come efietto della virtù, alterna-

mente propulsiva e ritardatrice, dei raggi solari in date posizioni rispettive

dei pianeti e del sole sull'eclittica. Dante vide appunto « com' si muove.
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versi e raggiare delle sfere superiiw, pregne di misteriosi influssi,

derivarono quaggiù le combinazioni (misture) e le configurazioni

specifiche delle cose.

In che mai consistesse il turbamento del « suggetto " fra

i quattro elementi, giova ridirlo con le precise parole di Vir-

gilio, riferite nel xxxiv dell' Inf. Finita la discesa nell'abisso,

oltrepassato il centro della terra e posto il piede sull'altra faccia

della piccola sfera in cui è infisso Lucifero, i due poeti si tro-

vano in una burella o caverna, che ha mal suolo e mala luce.

Dante si meraviglia allora di vedere le gambe del mostruoso

demonio vòlte verso l'alto, mentre si aspettava di vederle vòlte

in basso. E apprende che è mattino avanzato, mentre poco prima

aveva inteso da Virgilio essere appena incominciata la sera !

Levati su, disse il Maestro, in piede

La via è lunga e il cammino è malvagio

E già il sole a mezza terza riede.

Non era camminata di palagio

Là, 'v' eravam, ma naturai burella

Che avea mal suolo e di lume disagio.

Prima ch'io dell'abisso mi divella,

Maestro mio, diss'io quando fui dritto,

A trarmi d'erro un poco mi favella.

Ov'è la ghiaccia? E questi come è fitto

Sì sottosopra? E come in sì poc'ora

Da sera a mane ha fatto il sol trafitto ?

circa (= intorno) e vicino al Sol, Maja (Mercurio) e Dione (Venere) » se-

condo quel che nettamente afferma in Par., XXII, 143-144. A lui, poeta,

tanto meno faceva mestieri l'artificio degli epicicli, per spiegare le stazioni

e retrogradazioni dei pianeti, in quanto che immaginando il rotear dei

cieli in forma di danze angeliche, le avanzate, le soste e i ritorni brevi

gli si presentavano al pensiero come il naturai giuoco e ritmo delle danze.

La sola volta, in cui nel poema si fa cenno di epicicli, è in Par., Vili, 1-3,

ma piuttosto come di opinione altrui, che di opinion propria dell'autore;

che anzi al verso 12 egli definisce Venere la stella " che il sol vagheggia

orda coppa or da ciglio ». Siccome il Sole nella figiirazion jtopolare è sempre

rappresentato di faccia e non di profilo, perchè Venere il possa corteggiare

or da coppa or da ciglio, è giocoforza che gli giri intorno e si muova

così in lina zona o fascia di cielo, di cui il Sole percorre la linea circo-

lare mediana. Sino a questa fascia, nella parte oi>posta al Sole, arriva, si

appunta il cono d'ombra della terra (Par., IX, 118-119).
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Ed ecco il savio duca ammonirlo che, oltrepassato il punto

« al qual si traggon d'ogni parte i pesi » le relazioni di alto

e basso sono invertite, e invertita la vicenda del tempo:

Ed egli a me: Tu immagini ancora

Esser di là dal centro ov'io m'appresi

Al pel del vermo reo che il mondo fora.

Di là fosti cotanto quanto io scasi;

Quando mi volsi, tu passasti il punto

Al qual si traggon d'ogni parte i pesi.

E sei or sotto Vem^sperio giunto

CA'è opposito a quel che la gran secca

Coverchia e sotto il cui colmo consunto

Fu rUora, che nacque e visse senza pecca.

Tu hai i piedi in su picciola sfera

Che l'altra faccia fa della Giudecca.

Qui è da man, quando di là è sera

E questi che ne fé' scala col pelo

Fitto è ancora, sì come jirim'era.

Da questa parte cadde giù dal cielo

E la terra, che pria di qua si sporse,

Per paura di lui fé' del mar velo

E venne aWernisperio nostro; e forse

Per fngsrir lui lasciò qui il luogo 0) voto

Quella che a])par di qua e in su ricorse.

2. — Il passo non è di facilissima intelligenza, ma i com-

mentatori hanno trovato modo di renderlo difficile, disputando

od equivocando sul valore delle parole, che di proposito abbiamo

stampate in corsivo. L'avverbio qui, la preposizione sotto, il

sostantivo emisperìo si ripetono due volte; nel secondo verso

della settima strofa il relativo che s'insinua pure due volte. Il

valore dei termini si conserva invariato in ambo i casi? e qual'è

precisamente? Ecco la questione. Ma prima di addentrarmivi,

espongo con libera parafrasi la mia interpretazione.

Dice Virgilio: « Tu hai or ora passato il centro della terra,

• e tieni i piedi su una picciola sfera, nella quale è infisso

« Lucifero. Che cosa sia questa sferetta, lo taccio, affinchè tu

(') luofjO lungo':' .\itra materia di discnssione, ma non per questo

capitolo.
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.

« per te ne cerchi e il somigliaate faccia il tuo futuro lettore.

« Qui pertanto è invertita la relazione di alto e basso e inver-

« tita la vicenda del tempo. Le gambe del mostro, che t'aspet-

« tavi di veder rivolte in giù, si levano in su nella direzione

C%i»tt Sion

fL PuSCATJHK

FiG. 2. — L'Inferno in corde terrae.

(ingrandito rispetto alla sezione del globo)

« della nuova verticale ; e qui, sulla sferetta, siamo dalla parte

« di mattina, mentre di là, poc'anzi, ti dicevo essere la prima

« ora di notte. Noi ci troviamo in un vano, in una burella, capace

« di contenere le lunghe gambe di Lucifero e avente per vòlta

« nientemeno che l'emisfero australe del globo, l'emisfero coperto

« dalle acque. Dunque, a rigor di termini, non siamo nell'^mì-

• sfero australe del globo, ma sotto questo emisfero che ci fa
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« da v6lta sul capo. Esso è opposto all'emisfero boreale, coperto

« in gran parte dalla terra emersa, il quale, come saprai, cul-

« mina nel Monte di Dio, l'eccelso Sion, eupuLa mundi, domi-

« nante i luoghi dove pati e morì Gesù "

.

« Al precipitare di Lucifero dal cielo (continua Virgilio) la

« terra, il suggetto dei nostri elementi, che all'atto della crea-

« zione era tutta raccolta intorno al centro e tutta avviluppata

« dalle aeque, si turbò. Prima a sporgersi dal fondo del mare

« australe, quasi a veder lo straordinario spettacolo, fu quella

« di una larga distesa intorno al punto, in cui poteva aspettarsi

« la caduta del superbo : ma, spaventata, si nascose ancor sotto

« le acque e fuggendo venne ad emergere nel nostro emisfero.

«Altra terra poi, dall'interno, commossa d'eguale orrore, lasciò

« qui dentro il vuoto, cioè il cavo infernale or visitato e la

« burella in cui siamo e il condotto per cui usciremo, e ricorse

« all' insù. Tu la vedrai — poiché essa appar di qua, è visibile

a di qua. all'esterno, in forma di monte isolato nell'oceano —
« tosto che saremo usciti a riveder le stelle. Allora ti tìa più

« chiaro che io ho parlato del Monte del Purgatorio ».

E chiaro ti sarà pure, avrebbe potuto aggiungere Virgilio,

che il Moute e il Cavo sono d'egual volume.

Questa parafrasi, che sembrerebbe non aver bisogno d'altri

argomenti, richiede invece una complessa difesa.

3. — Esaminiamo partitamente i motivi di controversia.

Dicono in sostanza molti commentatori : Nella frase « qui

è da man, quando di là è sera » il qui, in antitesi a di là,

designa un sito pertinente all'emisfero australe, dove ornai si

trovano i poeti che hanno oltrepassato il centro della terra. Ma,

allora, anche nella frase « lasciò qui il luogo voto quella che

appar di qua e in su ricorse » l'avverbio qui (dicono) deve avere

lo stesso valore e designare il sito interiore dell'emisfero au-

strale, ove conversano i poeti, cioè la burella in cui torreggiano

le gambe di Lucifero. Perciò, ad avviso di questi interpreti, la

terra fuggita dall'interno, e in su ricorsa, non può essere quella

del cavo infernale, che rispetto ai poeti sta al di là del centro

^Itrepas.sato ; dev'essere quella soltanto della burella, in cui ha
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luogo il breve conversare. Tutt'al più concederebbero che il qui

si riferisca anche alla terra che riempiva il condotto d'uscita^

lungo quanto un raggio terrestre e largo, supponibilmente, quanto

le spallaccie del demonio. Ma niente più. Argomentano dunque

che il Monte del Purgatorio non si materiò delle roccie occu-

panti già il cavo dell' Inferno, e respingono, esplicitamente o impli-

citamente, la formola deìVeguagliansa fondamentale di volume

tra il cavo e il monte.

Senonchè tal modo di sillogizzare, grammaticalmente meno

fondato che non sembri a prima vista, trascura troppo Y idea

^dominante del discorso virgiliano, perchè lo si possa accogliere.

La terra dell' interno, che inorridì e scappò, non dev'essere quella

sola del vano in cui Lucifero tiene le gambe, ma a maggior ragione

quella della parte in cui Lucifero tiene la testa e muove le ali

e regna tristamente con tutta la sua diabolica rappresentanza,^

fino al limite che Dio segnò perchè il baratro servisse di tomba

agli angeli ribelli e poi alle anime perdute degli uomini. E per-

tanto l'avverbio qui non può essere stato adoperato la seconda

volta se non nel significato più esteso di « qui dentro " qui

« nelV interno del globo » in contrapposto alle parole ^ quella

che a'p'par di qua » in cui è manifesta l' idea del « fuori " del-

l' « esterno »

.

Si badi bene. Dante, in piedi sulla sferetta, ha l'impres-

sione di non essere ancora « divelto dall'abisso ". Né gli si può

dar torto. La burella, in cui Lucifero tiene le gambe, quantunque

situata oltre il centro della terra, deve considerarsi a rigore

come la sezione terminale dell' Inferno, ostruita, ma non com-

pletamente, dalla sferetta che ha un foro pel quale son passati

i poeti ; ed essa è al tempo stesso la sezione iniziale del con-

dotto d'uscita. 1 due viaggiatori si trovano dunque sulla linea

del lungo vuoto, che va a spire dal Limbo al centro e da questo,

dirittamente, allo sbocco del condotto; anzi si trovano a metà

di questa linea, poiché la tomba dei dannati si distende (come

vedremo sommando le miglia di circuito dei cerchi, dei gironi

e delle bolgie) si distende tanto quant'è un raggio terrestre,

tanto quant'è il condotto d'uscita. La terra interna fuggente

lasciò il vuoto, dice Virgilio, qui, lungo questa linea, a metà
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della quale ci troviamo. L'avverbio qui non potrebb' essere meglio

a posto.

Anche il verbo « ricorse » conviene alla nostra interpreta-

zione. Ricorse non è semplicemente corse. Se il Monte del Pur-

gatorio si fosse formato coi soli materiali, che furono i primi

a sboccare, della burella e del condotto, Virgilio avrebbe detto

senz'altro che corsero in su. Invece egli, avendo principalmente

in vista la massa che riempiva il cavo infernale, lascia al suo

discepolo di lìgurarsi che essa precipitasse anzitutto al centro —
non appena per lo svuotamento della burella e del condotto le

venne manco il sostegno o contrappeso — e poi in su ricorresse.,

cioè corresse ancora o continuasse la corsa nella direzione della

nuova verticale.

Chi si mantiene di diverso avviso, dica dove, secondo lui.

è andata a tinire la massa che disertò il luogo, in cui Lucifero

tiene la testa e non i piedi! Dica perchè mai. volendo spiegare

l'origine del Monte del Purgatorio, Dante (o Virgilio per lui)

si dovesse prendere pensiero di un elemento secondario, mal defi-

nito e in ogni modo inadeguato al bisogno, quale la terra occu-

pante già la burella e il condotto, e ci lasciasse poi nel bujo

riguardo alla formazione del cavo infernale che era invece la

cosa più interessante da far sapere a noi lettori!

4. — Proseguiamo. Nel verso « e /a terra che pria di qua

si sporse » i commentatori generalmente intendono « si sporse "

per <* si sporgeva ». Suppongono, cioè, che già nel suo primo

uscire dal nulla la terra emergesse dalle acque dell'emisfero

australe e, alla caduta di Lucifero, fuggisse venendo ad emer-

gere nell'emisfero boreale, stanza predestinata allumanità. Cosi

immaginando, fanno nuova violenza non solo alla grammatica,

per la quale il verbo al passato remoto indica modificazione di

uno stato preesistente di cose e non lo stato stesso delle cose;

ma la fanno altresì al concetto dantesco che le combinazioni e

configurazioni specifiche della materia si producessero posterior-

mente all'atto creativo, come effetto della rivoluzione avvenuta

nel mondo alla cacciata degli angeli ribelli. L'ordine e costrutto

primigenio dei nostri elementi fu quello della terra raccolta
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tutta, perchè più greve, intorno al suo centro e tutta avvilup-

pata dall'acqua, come questa lo era dall'aria e l'aria dalla zona

del fuoco; nessun argomento potrebbesi addurre né di leggende

sacre, né di ipotesi cosmografiche in corso al tempo di Dante,

per sostenere che già all'atto creativo la terra emergesse dalle

acque australi. Il passato remoto « si sporse » resta dunque,

come il poeta 1' ha scritto, a significare che si modificò quaggiù

l'ordine semplice, il costrutto primordiale delle cose; la terra

si sporse come attratta dallo straordinario spettacolo di Lucifero

precipite dal cielo, ma atterrita fuggì e venne a formare gran-

dissima isola {sicut maxima insula) nel nostro emisfero.

5. — I commentatori ammettono che nel passo: « la terra

. . . per paura di lui fé del mar velo e venne all^emisperio

nostro » la parola ^ emisperio » indichi l'emisfero terrestre

boreale. E non potrebbero non ammetterlo, perchè quel « venne »

€ quel « nostro » in bocca a Virgilio che nulla speranza ha di

vedere il cielo, convengono troppo bene al nostro basso mondo.

Nel passo, invece, che precede:

E sei or sotto Vemtsperio giunto

Che è opposito a quel che la gran secca

Coverchia e sotto il cui colmo consunto

Fu rUom, che nacque e visse senza pecca,

«i tengon ben sicuri di dover intendere l'emisfero celeste, opposto

a quello che fa da vòlta stellata al vecchio continente e incombe

col suo più alto punto su Gerusalemme, luogo in cui fu consu-

mato il sacrificio di Gesù.

Infatti, dicono, se Virgilio, consapevole dell'avvenuto pas-

saggio del centro, avesse voluto parlar di arrivo all'emisfero ter-

restre australe, si sarebbe espresso così : tu sei ora giunto all' o

«e/^'emisperio ; non : tu sei giunto sotto . . ! Inoltre un emisfero

contrapposto a quello che fa da coperchio alla terra emersa, non

può essere che una vòlta di cielo opposta ad un'altra vòlta

celeste ... In li ne, leggendosi che sotto il colmo dell'emisfero

ricoprente la gran secca è il luogo ove pati e mori Gesù, la

forza descrittiva della preposizione sotto non lascia dubbio trat-
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tarsi della vClta del cielo settentrionale e del punto sotto il

quale giace Gerusalemme

Io contesto tutte queste proposizioni. Potrei opporre la pre-

giudiziale che Dante in ogni altra circostanza ha parlato di

emisferi nel senso di terrestri e mai di celesti, e quindi con

tutta probabilità deve aver usato il termine nel senso di « emi-

sfero terrestre » anche nel passo in questione, tanto più che a

distanza di soli dodici versi l'usa proprio in tal senso, col pa-

cifico riconoscimento dei commentatori. Ma invece di farne una

pregiudiziale, me ne servirò di argomento ad abundantiam.

Anzitutto affermo che l'espressione « tu sei or sotto l'emi-

sferio giunto ..." conviene perfettamente alla tesi che considera,

contro l'opinione comune, l'emisfero terrestre e non la volta ce-

leste. Dante e Virgilio son scesi per cerchi e cerchietti al fondo

dell'Inferno; ma la Giudecca, ultima tappa, noH è più un cerchio,

né un cerchietto; è una piccola sfera mascherata dal ghiaccio

dalla parte onde Lucifero esce di mezzo il petto. Che si tratti

di una sfera, Dante l'apprenderà dal suo duca e maestro dopo

varcato il centro della terra:

Tu hai i piedi in su piccola sfera

Che l'altra faccia fa della Giudecca.

Che cosa sia poeticamente o misticamente questo globetto,

in cui è infisso il « vermo reo ", il xxxiv Canto noi canta e

il dantista noi sospetta; ma non è forse difficile indovinarlo.

« Quomodo cecidisti de coelo, Lucifer, qui mane oriebaris"? »(')

Cadesti, superbo, perchè Dio ti avvolse il fianco della pietra del

{}) La magnifica apostrofe, che si legge nel libro di Isaia e che fu

interpretata, fin da Tertulliano, come rivolta a Lucifero vinto, merita di

essere riportata come fonte di ispirazione dantesca. La commozione della

terra alla caduta del ribelle, i giganti del pozzo, il lago di Oocito, il Monte

del Testamento in lateribus Aquiloni^, che si identifica col grande Sion,

entrano nel disegno del poema, con derivazione manifesta da quella fonte:

" Infernus subter te conturbatus est in occursum adventus lui; su-

scitavit tibi gigante» . . . Quomodo cecidisti de coelo, Lucifer, qui mane

oriebarisf Corruisti in terram qui vulnerabas geritesi Qui dicebas in

corde tuo: In coelum ascendam, super astra Dei exaltabo solium meum
et sedebo in Monte Testamenti in lateribus Aquilonis. Ascendam super

altitudinem nubium, similis ero altissimo. Veruntamen ad infernum de-

traheris in profundum laci (Isaia, XIIII).



1026 Seduta del 19 novembre 1916. — E. Ben ini.

fulmine, materia greve simile a quella onde foggiò la terra e

con tal peso ti precipitò al fondo dell'universo? Ecco la risposta,

che sembra dare, tacendo, il poeta allapostrofe di Isaia. I com-

mentatori non pensarono « ch'ei loico fosse » il nostro grande

poeta ! Se è vero che la terra provò orrore di un possibile con-

tatto coU'angelo' tramutato in demonio, faceva mestieri qualche

cosa che si inter'ponesse fra essa e lui. Questa cosa, che ha

ufficio di cuscinetto, non soffice per verità, fra la terra interna

e le vellute coste del gigante, è la piccola sfera in cui egli è

¥;ostretto e che, secondo il trasparente pensiero dantesco, ha una

origine extra-terrestre.

Adunque, maestro e discepolo, in piedi su quel microcosmo

distinto dal nostro globo, sebbene incrostato al centro di esso

dalla ghiaccia di Oocito, si trovano in una caverna, la cui vòlta

ha lo spessore di tutto l'emisfero australe della terra. Essi pos-

sono dirsi giunti veramente sotto, meglio che nelV o «//'emisfero

in questione., E se hanno sul capo un soffitto di tal natura, non

c'è ragion di supporre che Virgilio volesse accennare più in là,

alla vòlta celeste, che sta oltre la terrestre.

Ma, risponderebbero i resistenti, im emisfero contrapposto

a quello che copre la gran secca (la terra emersa), non può essere

esso medesimo che una vòlta di cielo! Questo direi anch'io, se

fossi obbligato ad accettare il relativo <» che » come soggetto della

proposizione " che la gran secca coverchia ». Invece è legittimo

riconoscervi un complemento oggetto. Nell'uso dantesco ricorre

frequente il « che » al caso indiretto, accusativo; che in luogo

di cui. Or qui la naturale sintassi della proposizione relativa

addita come soggetto la « gran secca » e non come oggetto; in

accordo del resto coU'ordinario linguaggio geografico. Noi discor-

riamo di un emisfero coperto in gran parte dalla terra e di un

altro coperto in gran parte dalle acque ; al tempo di Dante si

diceva allo stesso modo che la terra emersa copriva in forma

di semilunio o di mantello spiegato « chlamydis extensae » {})

gran parte dell'emisfero boreale.

(^) La similitudine lii "niiuitello spiefrato » (chlamydis extensae) a pro-

posito della terra einerBa, è di Miicrobio, che il Campano, un dotto dellaseconda

metà del XIII sec, cita nella Sphaera, opera probabilmente nota a Dante.



Origine, sito, forma e dimensioni del Munte del Purjratorio ecc. 102 ^

Nou disarmano per così poco gli interpreti, forti di una tra-

dizione sei volte secolare, e ritentano: Ben dev'essere un emi-

sfero celeste quello, cui allude Virg^ilio, se vien detinilo come

opposto all'altro, sotto il cui colmo morì Gesù. Non è patente

qui la designazione della vòlta di cielo, che incombe col suo

più alto punto su Gerusalemme?

L'argomentazione è appariscente, ma fallace. Al tempo del

nostro poeta si parlava, si, di colmo del mondo — cupula o

fornix mundi — sempre però con riferimento alla sfera terre-

stre- coii^ì&e^dAdi. immobile al centro dell'universo.

Immaginiamo un modello di globo terracqueo, fisso sul suo

sostegno e in tal guisa che l'asse passante per i poli dell'equa-

tore sia orizzontale. Un certo punto del globo terrà il colmo della

palla e sarà situato sull'equatore terrestre; e il punto opposto

a quello, similmente situato sull'equatore, terrà l'imo, il basso

della palla.

Oppure immaginiamo lo stesso modello, fisso sul sostegno,

ma in tal guisa che l'asse passante per i poli dell'equatore sia

inclinato di 23 V2 gradi sul piano orizzontale del sostegno, e

sia il polo nord dalla parte più elevata dell'asse. Il colmo della

palla sarà tenuto allora da un punto situato sul parallelo del

tropico del Cancro, e il punto opposto terrà l' imo sul parallelo

del tropico del Capricorno. Il circolo massimo su cui stanno, ver-

ticale intersecante il meridiano centrale, è l'eclittica.

In questi due sensi ragionavasi di colmo del mondo.

Attenendosi al primo, la tradizione indiana poneva nel-

T'isola Lanka (l'antica Taprobane. oggi Ceylan) creduta sull'equa-

tore, il posto di mezzo per longitudine e latitudine sulla terra.

Gli Arabi, dal canto loro, ritennero che il meridiano centrale

s' incrociiisse coll'equatore in Azin Arin {V Ozene di Tolomeo),

che perciò chiamavano fornicem, cupulam terrae (').

I dotti cristiani si figuravano le cose nel secondo modo. Le

sacre Scritture ponevano Gerusalemme in medio getUium e più

di un viaggiatore in Terra Santa aveva riferito che là. al sol-

(') Ved. Nallino, Al BattnnX, sive Albatenii, opus astronomicum.

Mediol. Hoepli, 1903, parte 1", paj<. 17 nota relativa a paj^. 165.
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stizio d'estate, una famosa colonna non faceva ombra. Non oc-

correva di meglio per ritenere Gerusalemme al tropico e farne

il colmo del mondo. Di questa concezione si sente l'eco nel

Dottrinale di Jacopo, figlio di Dante:

Et multi gran propheti

Philosophi et poeti

Fanno il colmo ^^Wemme
Dov'è Gerusalemme

(Dotti-. IV, 19-22).

« Colmo deìVemme » vuol dire » colmo del mondo ».

Il padre, però, sa le cose più esattamente del figlio ; sa che

Gerusalemme non si trova precisamente sul parallelo del Cancro,

ma otto gradi più in qua; quindi il circolo massimo dell'eclit-

tica non vi s' incrocia col meridiano centrale. Tale privilegio

spetta piuttosto, secondo il nostro poeta, al grande Sion e per

esso al Sinai, sua radice terrena; anzitutto perchè di alcuni

gradi più australe di Gerusalemme e quindi più presso al tro-

pico, e forse giusto al tropico, l' incerta geografia del trecento

comportando l'errore di qualche altro grado; poi, perchè monte

eccelso, ciò che meglio rendeva l' immagine di colmo, cupola o

fornice della terra (^).

(^) Che Dante si figurasse il globo per modo che Vu alto » o il « colmo »

fosse al Sinai e cioè il meridiano centrale passasse per la Terra Santa

(che per 22 mansiones si stende da Gerusalemme al Sinai) lo desumiamo

non solo dalla posizione caratteristica che egli assegna, come vedremo, al

Monte del Purgatorio e al grande Sion, antipodi dall'uno all'altro tropico,

ma anche dai primi versi del XXX del Par.:

Forse seimila miglia di lontano

Ci ferve l'ora .^e«ta e questo mondo

China già l'ombra quasi al letto piano

Le seimila miglia, in ragion delle 43 per grado, che si calcolavano

per il parallelo di Napoli, equivalgono a 139 '/« l?radi di differenza in lon-

gitudine, poco più dei 13.5 che Dante supponeva fra Napoli e l'estrema Asia

orientale. Ma bisogna tener conto della ap])rossimazioiie espressa ed «forse»

e coH'arrotondamento del numero «seimila». A 90 gradi in qua dall'estrema

Asia, Dante colloca Gerusalemme e possiam dire anche il Sinai. Dunque
l'ombra del nostro mondo si stende orizzontalmente o quasi, allorché ferve
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Non consta invece che al tempo di Dante si parlasse di

« colmo » a proposito di emisferi celesti, uè (molto meno) che

si designasse col nome di emisfero la vòlta apparente di cielo,

che incombe sovra un luogo geografico determinato. 1 cieli dan-

teschi sono sfere in moto^ non aventi un punto il quale possa

dirsi, a preferenza d'altri, il culmine loro. La parte più viva e

nobile dei cieli, l'equatore, è un cerchio e non un punto; né si

potrebbe dire il colmo loro. Si aveva poi la nozione del « mezzo

cielo » e dell' « imo cielo » ossia dei due luoghi celesti, cosmo-

graficamente importanti, in cui l'eclittica taglia il meridiano

superiore e inferiore ; ma alla nozione i dotti facevano corrispon-

dere i termini tecnici, che ho detto, e non altri. Ad ogni modo,

per parlare correttamente di « colmo " bisogna riferirsi ad un

arco fisso o ad una vòlta fissa e non rotante, riguardata dalla

parte della coìivessità e non della concavità (^) ; ciò che discon-

viene al preteso emisfero celeste, cui avrebbe alluso Virgilio.

Stando così le cose, disse correttamente costui che Gesù

morì sotto il colmo dell'emisfero coperto dalla gran secca? Geru-

salemme può ritenersi « sotto » il grande Sion, cupola o fornice

del mondo?

Se abbiam riguardo alla straordinaria elevazione del Monte

di Dio, donde l'occhio abbraccia tutta la Palestina, Virgilio potè

dire con elegante latinismo quel che Dante gli attribuisce. La

preposizione « sotto » per accennare a luogo dominato da luogo

più alto, è d'uso latino e italiano insieme:

Et sedet umbroso sub amoerii cuhnine Collis

Dante la traduce nel vi del Par., quando fa dire a Giu-

stiniano del colle di Fiesole

il collo

Sotto il qual tu nascesti . . .

il inezzóffiorno nell'estrema Asia e spunta il mattino a Gerusalemme o al

Sin.i. L'i-rizzontalità del com» d'ombra in tali condizioni implica appunto

che U.inte facesse passare il meridiano centrale per la Terra Santa e po-

nesse al «colmo della palla» quella delle due stazioni indicate, che è più

vicina al tropico, e precisamente il Sinai.

(') Colmo per convesso usa Galileo {Op. asti'., T, 229): « o che se una

delle due superfìci è colma, l'altra sia concava n.
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essendo Firenze, luogo di nascita del poeta, nel piano dominato

da quel colle. E similmente, nel xx dell' Inf., quando apprende

da Virgilio che la luna

già tiene il confili t;

D'amendue gli emisferi e tocca Fonda

Sotto Sibilia

egli iutende di certo: la luna, tramontando, sembra toccare

l'orizzonte marino che si domina dalle torri di Siviglia e che

segna ad occidente il confine tra l'emisfero abitato dagli uomini

e quello inaccessibile ad essi.

Dalla sommità del Sinai, radice terrena del grande Sion,

Silvia, la supposta scrittrice della Peregrinano in Terra Santa,

vedeva sotto di sé l'Egitto e la Palestina, il Mar Rosso e i lon-

tanissimi confini dei Saraceni, cosa che appena si può credere, dice

la pellegrina : Aegypium et Palestinam et mare Rubrum et mare

tllud Parthenicum, quod mittit Alexandriam. nec non et fines

Saracenorum infinitos ita subter nos videbamus, ut via: credi

possiti}). Questo era bene il colmo del mondo, il monte tropicale

dominante da lungi Gerusalemme alla quale era congiunto (^)

e nella quale fu immolato 1' Uom che nacque e visse senza pecca!

6. — Resta l'argomento, che avrebbe potuto formar pre-

giudiziale della questione. Dante non usò mai la parola « emi-

sfero " se non nel senso di « emisfero terrestre ".

Per lui la terra — e la terra soltanto — si compone, por

dir così, di due mezze sfere saldate insieme e aventi caratteri

opposti: l'una, inaccessibile ai mortali e coperta per intero dalle

acque, salvo nel punto, in cui si formò il Monte del Purgatorio;

l'altra, coperta in gran parte dalla « gran secca « abitazione

(^) S. Silviae pereg rinatio, in Corpus ecclesiast. latin. Itinera Hie-

rosolymitana, voi. 39"», pag. 41.

(^) Sina, mons in Arabia, conjunctus est ei quae hodie est Hieru-

talem, dice S. Paolo nell'Epistola ai Galati (IV, 25), dove il u conjunctus, n

ha significato fisico e morale ad un tempo.
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degli uomini. Punti o tratti di confine tra i due emisferi, le

Colonne d'Ercole o la riva del Marocco da un lato, la foce del

Gange dall'altro. Le sfere celesti invece, non hanno una divi-

sione finca, per cosi chiamarla, in emisferi, sebbene matemati-

camente, astronomicamente, una divisione si possa concepire;

non però potrebbe la distinzione concettuale chiamarsi « confine »

termine proprio della nostra geografia. Quando il poeta ha bisogno

di indicare linee o punti determinati del cielo, ci parla di cerchio

Ai merigge, di mezzo cerchio del moto superno, di meszo puro

mezzo del cielo ecc. e anche, come si vedrà, di orizzonte nel

senso di « orizzonte razionale »

.

L' idea di una terra, risultante in certo modo da due mezze

sfere dai caratteri opposti, presenta qualche analogia coli' ipotesi

pitagorica, che il nostro mondo fosse formato di due stelle, la

Terra e YAntictona (Antiterra). Dante vi accenna nel Convivio

(ili. cap. 5°) ; ma il suo pensiero è stato, a mio avviso, defor-

mato, e le sue parole anche, perchè si piegassero ad una inter-

pretazione preconcetta. Tuttavia non è qui luogo a nuova digres-

sione, dopo le molte, cui mi costringe il tema.

Tornando al primo proposito, vediamo se veramente Dante

usò la parola « emisfero » solo con riferimento alla terra.

Nella Quaestio si parla di equilibrio di quantità tra Yemi-

sfero più pesante, in cui è la terra emersa e quello meno pe-

sante, in cui la terra non emerge (^) ; si pone il problema perchè

l'elevazione emisferiale {elevatio emisperialis) delle terre sia

piuttosto dalla parte boreale nostra, che dalla parte boreale oltre

l'Atlantico (-). Niente, emisferi celesti.

Nella Canzone xi, che incomincia : « Io son venuto al punto

(M Bt ponumus quod ex una parte superficies terrae distet per vi-

ginti stadia et ex alia per decem et sic unum emisperium ejus erit ma-

joris quantitatis quam alterum ... ; cvm ergo majoris quantitatis terrae

sit major virtus ponderis, emisperium majus per virtutem sui ponderis

praevalentem ijnpellet emisperium minus, donec adaequetur quantità»

utriusque (§ XVI, 2, 3).

(-) S'ed iuìic ... quaeritur: quare potius elevatio emisperialis fuit ab

ista parte quam ab alia. Et ad hoc est dicendum, sicut dicit Philosophus etc.

Rkndiconti 1918. — VoL. XXV. 87
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della rota ...» la cui fattura si rivela indubbiamente dantesca^

è detto:

Levasi dalla rena d'Etiopia

Un vento pellegrin che l'aer turba

Per la spera del sol, che or la riscalda,

E passa il mare, onde ci adduce copia

Di nebbia tal, che se altro non la sturba

Questo emisfero chiude tutto e salda;

E poi si solve e cade in bianca falda

Di fredda neve od in nojosa pioggia.

Qui nessuno ha mai dubitato trattarsi di emisfero terrestre,

che la nebbia avvolge e, solvendosi in pioggia o neve, bagna od

imbianca.

Nel XX dell' Inf. è ricordata la luna, la quale

già tiene il confine

D'amendue gli emisferi e tocca l'onda

Sotto Sibilla

L'idea di confine appartiene, ripeto, alla geografia, non alla cosmo-

grafia, che ha distinzioni puramente concettuali. A chi li riguardi

nel sorgere e tramontare, gli astri sembrano toccar l'onda o la

terra, secondo il punto di vista dell'osservatore. Se questi è poeta

dice addirittura che toccan l'onda o la terra. Il riferimento è

fatto dunque agli emisferi terrestri.

Nel XXXIV deiriNF. leggiamo:

Come quando una grossa nebbia spira

quando Vemisperio nostro annotta

Par da lungi un mulin che il vento gira

e nel xx del Par. :

Quando colui {il sole), che tutto il mondo alluma

J)a\Vemisperio nostro sì discende

Che il giorno d'ogni parte si consuma,

L'emisfero in questione, qualificato « nostro " è daccapo il ter-

restre, perchè nei cieli è sempre giorno, e il succedersi della

luce e delle tenebre è fenomeno proprio della terra.
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Nel IV del Purg., Virgilio insegna che il Monte Sion e

quello del Purgatorio stanno sulla terra in modo d'avere un solo

orizzonte e diversi emisferi

iinningina Sion

Con questo monte in sn la terra stare

Sì ch'ambedue hanno un solo orizzon

E diversi emisferi

La più ovvia spiegazione è che i due monti siano situati,

l'uno antipode all'altro, in diversi emisferi terrestri. I cieli dan-

teschi, che girano di un doppio moto, diretto e retrogrado, in-

torno alla terra, non presenterebbero ai due monti emisferi sta-

bilmente diversi, ma solo alternatamente e parzialmente diversi.

Nel XXIX del Par., per significare che Beatrice si tacque

alcuni istanti, il poeta fa un curioso paragone. Allorché il sole

in Ariete e la luna in Libra, egli dice, l'uno nel sorgere, l'altra

nel tramontare

Fanno dell'orizzonte insieme zona,

Quant'è dal punto che '1 zenit inlibra

Infin che l'uno e l'altro da quel cinto

Cambiando Vemisperio si dilibra,

Tanto col volto di riso dipinto

Si tacque Beatrice

Cinto zona è la fascia all'orizzonte di larghezza pari al semi-

diametro apparente del sole o della luna, quando si trovano in

opposizione sulla linea degli equinozi, l'uno nel sorgere, l'altra

nel tramontare, o viceversa. 11 tempo necessario perchè la metà

ancor nascosta del sole sorgente salga sopra la linea dell'oriz-

zonte, e la metà ancor visibile della luna tramontante scenda

sotto la detta linea, è di un minuto primo. Tanto durò, adunque,

il silenzio di Beatrice. Ma la viva immagine, che il fenomeno

risveglia di una bilancia che tracolli, si ha solo dalla terra;

non l'avrebbe chi si ponesse col p nsiero fuori della terra. Il

sole e la luna portati dalle rispettive sfere rotanti, su cui si

ritenevano in certo modo iafissi, non cambiano di posizione

rispetto agli ^emisferi dei loro cieli, ma rispetto agli emisferi

detta terra.
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Nel I del Par., Dante il quale, alleggerito e mondo d'ogni

peccato, si solleva naturalmente, senza subito accorgersene (^), dalla

cima del Monte del Purgatorio in direzione della luna, parla

del sole come dardeggiante alla sua destra, mentre poco prima

l'aveva quasi sopra il capo al cerchio di merigge. Infatti, data la

posizione della luna rispetto al sole in quel giorno (10 aprile 1300)

la nuova verticale, secondo la quale doveva salire il poeta nel

rapimento della sua visione, faceva un angolo retto o poco' piìi

che retto colla precedente linea dello zenit. E allora il poeta, già

levato d'un buon tratto nell'aer vivo, nota che

tutto era là bianco

QnelVemisper-io e l'altra parte nera.

Così dicendo, egli non potè riferirsi che all'emisfero illu-

minato del Monte del Purgatorio e alla rimanente parte del

globo non illuminata; non ad emisferi celesti che son tutti egual-

mente inondati di luce. Nei brevi primi istanti del suo tgIo di

folgore egli dovette raggiungere il confine tra la sfera dell'aer

vivo e la sfera del fuoco (cui infatti accenna poco dopo) e da

quell'altezza, nella direzione della nuova verticale, dovette scor-

gere in giù parte dell'emisfero non illuminato e precisamente

l'estremità orientale dell'Asia ancor coperta d'ombra (^).

Anche dell'emisfero dell'aria ci parla Dante:

Come rimane splendido e sereno

'L'emisperio dell'aere, quando soffia

Borea da quella guancia, ond'è più leno . .

.

(Par. iXVIII, 79-81).

(^) Gli dirà infatti Beatrice:

To non sei in terra, sì come tu credi,

Ma folgore fuggendo il proprio sito

Non cor.<e come tu che ad esso riedi.

Par. I, 91-93.

(^j Questa spiegazione del passo tanto controverso diedi già, or son

dieci anni, nella Nota inserita nei Rendiconti dell* Istituto Lombardo dx

se. e lett., serie II, voi. XXXIX, col titolo: Su la data precisa e la pre-

cisa durata del mistico viaggio di Dante. T-a nota ha bisogno di ritocchi,

ma non nei punti essenziali e tanto meno in questo, che ebbe Tapprova-

zione del grande astronomo Schiaparelli.

k
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ma ne parla, perchè la porzione di atmosfera, in cui si produ-

cono i venti, aderisce in certo modo alla terra e partecipa delle

sue divisioni. Nell'emisfero aereo boreale domina Borea; nel-

l'australe, Austro.

E infine nel iv dell' Inf., per significare che il fuoco visto

nel Limbo era tale che vinceva la notte eterna, dice metaforica-

mente che li emisperio di tenebre vincia ". Chiamare la notte

« emisperio di tenebre " è immagine ardita, come sarebbe oggi

il chiamarla « cono d'ombra » — Ad ogni modo la metafora non_

ci fa uscire dall'ambito dei rapporti terrestri.

7. — L'uso costante, che il poeta fa della parola « emisfero »

con riferimento ai fenomeni della terra, acquista il valore di

prova risolutiva della nostra tesi. Non è colpa di chi scrive, se

fu necessaria la lunga digressione. Ad ogni modo piacemi ripro-

durre, con qualche complemento, la parafrasi del discorso di

Virgilio, perchè il lettore l'abbia qui sott'occhio in tutta la sua

evidenza:

e Tu hai or ora oltrepassato il centro del globo e tieni i

piedi su una piccola sfera, di origine extra-terrestre, con la quale

Dio folgorante cinse Lucifero per precipitarlo al fondo ed evitò

cos'i alla terra inorridita il contatto immediato del mostro. Qui,

dunque, è invertita la relazione di basso e alto e invertita la

vicenda del tempo. T'aspettavi di veder rivolte in giù le gambe

del demonio e invece esse si levano in alto nella direzione della

nuova verticale; e qui. sulla sferetta, siamo dalla parte di mat-

tina, mentre di là poc'anzi ti dicevo risurgere la notte. Certo

non sei ancor divelto dall'abisso ; il cavo infernale si appunta»

di qua dal centro, in questa burella capace di contenere le lunghe

gambe di Lucifero. Essa ha per vòlta nientemeno che l'emisfera

australe del globo, quasi tutto mare, inaccessibile agli uomini,

come imparò con suo danno eterno Ulisse. Noi siamo dunque

sotto quest'emisfero che ci fa da volta sul capo. Esso è opposto

a quell'emisfero boreale, coperto in gran parte dalla terra, come

da una clamide spiegata, il quale culmina nel Monte di Dio, il

grande Sion, cupula mundi, dominante il luogo dove pati e mori

Gesù.
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Al precipitare di Lucifero dal cielo, la terra, il soggetto

dei nostri elementi (come ti dirà Beatrice), che all'atto della

creazione era tutta raccolta intorno al centro e tutta avvilup-

pata dalle acque, si turbò. Prima a sporgersi, quasi a veder lo

spettacolo, dal fondo del mare australe, fu quella di una larga

distesa, ove poteva aspettarsi la caduta del superbo; caduta che,

incominciata (come altri ancor ti dirà) dalla plaga dove ora

*sono gii eterni Gemelli, doveva pel moto dei cieli finire in un

,
punto compreso fra i due tropici e non fuori di questi. Ma tosto

la terra, di cui parlo, spaventata fece velo del mare che lasciò

profondo e fuggendo venne ad emergere come grandissima isola

a forma di semilunio nel nostro emisfero. Altra terra, poi, dal-

l'interno, commossa d'eguale orrore, lasciò qui dentro il vuoto,

il cavo infernale or visitato e la burella in cui siamo e il con-

dotto per cui usciremo ; e ricorse all' insù. Tu la vedrai fuori di

qua in forma di isola, piccolissima a paragone dell'altra che ho

detto, e in forma di monte altissimo a paragone d'ogni più alto

monte che tu conosca. Intendi eh' io parlo del Monte del Purga-

torio. Se hai ingegno per dedurre, argomenta bene che il Monte

e il Cavo sono d'egual volume».
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IL

Sito del Monte del Purgatorio.

1. — La determinazione esatta del sito del sacro Monte

giova non solo per apprezzare in tutta la sua genialità il di-

segno dantesco, ma anche per giungere ad una rigorosa stima

dell'altezza del Monte. Lo stato odierno della questione si può

riassumere così: i commentatori, astronomi compresi, tengono

per certo che il Monte del Purgatorio sia antipode di Gerusa-

lemme ; e siccome Gerusalemme giace a circa 32° di latitudine

boreale, cioè otto buoni gradi di qua dal parallelo del Cancro,

cosi l'antipodo monte della purificazione debba trovarsi a 32*

circa di latitudine australe, otto gradi al di là del tropico del

Capricorno.

Ho combattuto (^) e combatto, come so e posso, tale opi-

nione che snatura i più bei passi astronomici della Divina Com-

media e poggia tutta sullo strano equivoco originato dalle due

parole « Sion " ed « Ebrei » entrambe di due sensi, l'uno vol-

gare e l'altro, quasi direi solenne, dal punto di vista storico-

religioso. I dantisti si sono attaccati al significato volgare.

2. — Il Monte del Purgatorio è antipode di Sion. Dice

Virgilio a Dante:
ininiagina Sion

Con questo monte in su la terra stare

Sì che ameiidue hanno un solo orizzon

E diversi emisferi : onde la strada

Che mal non seppe carreggiar Ftton

Vedrai come a costui convien che vada

Dall' un. quando a colui dall'altro fianco.

(^) Ved. Note di cosmografia dantesca, in Rendic. deW Istituto lom-

bardo di Scienze e Lettere, serie li, voi. XL, 1907; che però hanno un

precedente nella Nota: Nuove considerazioni a favore del 1300, come
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I due monti stanno dunque antipodi sulla terra e in tal

sito, che la strada del Sole, che è per eccellenza Y eclittica, va

dal fianco dell'uno al fianco dell'altro (^).

Basterebbe questo dato per assegnare, all'uno, posizione sul

tropico del Cancro, e non otto gradi al di qua; all'altro, posi-

zione sul tropico del Capricorno, e non otto gradi al di là.

Dante, il grande discepolo, che afferra a volo e deduce,

risponde: Ora comprendo; lequatore, dunque, dista di qui verso

settentrione, quanto distava verso mezzodì, dagli Ebrei; intendo,

dagli antichi Ebrei abitanti 1' Egitto o erranti pel Sinai :

Il mezzo cerchio del moto superno

Che si chiama equatore .....

quinci si parte

Verso settentrion, quanto gli Ebrei

Vedeva!) lui verso ia calda parte.

II nostro poeta, si badi bene, dice Ebrei^ non dice Giudei,

E cioè si riferisce agli Ebrei del tempo anteriore almeno alla divi-

sione delle tribù, non ai Giudei abitanti di Gerusalemme. Per lui

anno della visione dantesca (ivi, voi. XXXIX, 190b). Con emendamenti e

svolgimenti maggiori la mia tesi è sostenuta nello scritto: Il grande Sion,

il Sinai e il piccolo Sion (Rendic. della R. Accad. dèi Lincei, Classe di

scienze morali, voi. XXIII, fase. 12*, dicembre 1914).

(*) Nella Memoria dianzi citata sul Grande Sion, ho fornito più ar-

gomenti per dimostrare che la strada, da cui deviò Fetonte, non è quella

del corso diurno del sole, ma quella del corso annuo, cioè l'eclittica. In-

sisto particolarmente sovra un punto. Il mito si può dire una creazione di

Ovidio {Metamorf., II); per lo meno il suo interprete autorizzato è Ovidio,

non siamo noi. Ora il poeta delle Metamorfosi fìnge che il Dio Sole am-

monisca il figlio Fetonte, bramoso di guidare il carro della luce almeno

per un giorno, che la via da prendere è pericolosa, perchè obliqua e con-

traria al moto diurno del cielo e insidiata dal Toro, dal Sagittari", dallo

Scorpione, dal Le<ine e dal Cancro. Il trepido padre parla come se Fetonte

gli avesse chiesto i cavalli per un anno e non per un giorno (finezza psi-

cologica, che va ascritta a merito e non a colpa di Ovidio), ma l'enume-

razione delle costellazioni zodiacali nefaste esclude ogni dubbio che per

la strada del Sole debbasi intendere l'eclittica. E Dante dev'essere stato

di tale avviso, perchè in altro luogo {Par., X, 16) accennando all'obliquo

cerchio che poita il Sole e i pianeti (l'eclittica), lo chiama « la strada lor ».



Origine, eito, foima e dimensioni del Monte del Purgatorio ecc. 103d

gli Ebrei sono una gente morta, avanti che i loro eredi vedes-

sero il Giordano :

. . . . . prima fue

Morta la pente, cui il mar s'aperse,

Che vedesse Giordan le rede sue

(Purg. XVIII, 133-135).

La distinzione, alla quale Dante informa generalmente la

sua nomenclatura ('), ha una base nelle sacre Scritture, nei loro

interpreti e nell' uso del tempo. La promiscuità dei termini si

può dire un abuso posteriore e vol<(are. Isidoro, l'accreditato au-

tore del libro delle Etimologie o delle Origlili, dice esplicita-

mente: « Judaeis scissura deeem tribuum nomen imposuit. Nam
antea Hehraei sive Israelitae nuncwpabantur » (^). Non è da

meravigliare che, interpretandosi Hehraei = transitores (secondo

un'etimologia raccolta dallo stesso Isidoro) molti, e tra essi

Dante, ritenessero compiuta la missione del popolo ebreo col

passaggio del Mar Rosso e poi dei Giordano, e quasi tìnito colla

missione il nome. Il nome non continua se non in confronto

degli stranieri o per designare occasionalmente, come fa Dante,

i pochi rimasti nella purezza dell'antica fede.

Adunque l'allusione, che il poeta fece, non può riguardare

gli abitanti di Gerusalemme e del suo Sion, ma molto proba-

bilmente concerne gli Ebrei dei prischi tempi, quando abitavano

r Egitto dei Faraoni o erravano per la penisola del Sinai. I quali

paesi, secondo la geogratìa del primo Rinascimento, erano ab-

bastanza tropicali per giustificare la risposta data dal discepolo

al suo duca e maestro. Fra le incertezze di quella geografia un

fatto era certo e noto, per Marciano Capella ed altri scrittori,

che a Siene in Egitto il sole al solstizio estivo non faceva ombra

di mezzogiorno, e clie di tal circostanza s'era valso Eratostene

per misurare l'arco di meridiano fra Siene ed Alessandria. Sicché,

sapevasi 1' Egitto attraversato dal parallelo del Cancro e pote-

(' Sono ricordati jjli Ebrei in Par., V, 49-50, e in Purg., XXIV,

123-124; inoltre in Par., XXXII, 16-18. Sono ricordati i Giudei in Inf.,

XXIII, 121-12;;; XXVIII. 85-87; Par., VII, 47 e XXIX, 100-102.

C) hidori Nispalensis episcopi Etymologiarum sive Originum libri

XX, in Scriptorum classicorum bibiioth. Oxoniensis, T. II, Lib. IX, Gap. IL
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vasi ammettere che lo fosse pure la penisola sinaitica, che

l'Egitto fiancheggia, molto più che le carte del trecento (veg-

gasi in ispecie quella di Marin Sanudo) ne esageravano le di-

mensioni verso il sud (^).

3. — La coerenza, con la quale il poeta nostro tien fermo

alla posizione del Sion e del Monte del Purgatorio ai tropici,

non si smentisce mai. Sbucato ai piedi di questo monte australe

sul far del giorno, ecco i raggi del sole, quasi affiorante all'oriz-

zonte, far svanire di mezzo al cielo le luci del Capricorno:

Da tutte parti saettava il giorno

Lo sol, che avea con le saette conte

Di mezzo al ciel cacciato il Capricorno

{Purg. II, 56-57).

Di mezzo al ciel! Fin che non si dimostri che la frase va

intesa in senso largamente approssimativo, il commentatore deve

ritenerla esatta; epperò, se le stelle del Capricorno occupavano

giusto il mezzo del cielo, vuol dire che il Monte del Purgatorio

è al tropico del Capricorno, donde fiancheggia la strada del

sole !

4. — Continuiamo. Si sa che dal parallelo del Capricorno.

23 v gradi al di là dell'equatore, si possono vedere per un tempo

più meno lungo tutte le stelle che distano dal nostro polo più

di 23 gradi e mezzo. Le sette splendide stelle del Gran Carro

occupavano nel 1300 un tratto di cielo fra i 24 i e i 37 gradi

di distanza dal polo nord : quindi dal piano dell' isola del Pur-

gatorio avrebbero potuto essere, a certe ore della notte, nella

stagliene in cui avviene il viaggio dantesco, tutte manifeste al

riguardante. Se invece il poeta avesse collocato il suo fantastico

monte — come pretendono i commentatori — otto gradi ancor

(') Nella erta della Palestina di Marin Sanudo. il vecchio, la di-

stanza fra l'estremo sud della penisola del Sinai e l'angolo sud-est del Medi-

terraneo eguaglia o supera tutto il tratto fra l'angolo sud-est e quello

nord-est del Mediterraneo stesso, mentre in realtà essa è minore della metà

<li tale intervallo (ved. Atlante « Periplus « di NordenskiOld).



Origine, sito, forma e dimensioni del Monte del Purgatorio ecc. 1041

più in là del parallelo del Capricorno, e cioè a circa 32° di

lat. anstr., non si sarebbero potute vedere- del Gran Carro che

due stelle su sette, la y (ruota anteriore di destra) e la »; (punta

del timone), le quali distavano dal nostro polo 32 gradi e mezzo

l'una e 37 l'altra. Fermato bene questo concetto « con maggior

chiovi che d'altrui sermone ", veniamo al fatto. Dante ricorda

d'essersi vòlto un momento al nostro polo

là onde il Carro già era sparito.

(Purg. I, 30).

Questo modo di esprimersi implica che il Carro, come tale,

era stato visibile in ore antecedenti. Non si dice « sparito » se

non di cosa che prima si sarebbe potuta vedere; né si direbbe

« Carro » se soltanto la ruota anteriore di destra e la punta del

timone, due stelle appena su sette, fossero affiorate all'oriz-

zonte. Fin che non si dimostri che Dante abbia indicato il tutto

per la parte, l' interprete deve ritenere che egli abbia indicato

il tutto per il tutto. L' intero gruppo delle sette stelle, dunque,

era salito sopra e sparito poscia sotto l'orizzonte del lido.

La conseguenza, cui si arriva, è che il Monte del Purga-

torio sorge a non oltre 24- 7« gradi di lat. austr. e precisa-

mente, per le ragioni esposte e per quelle che ancor diremo,

a 23 gradi e mezzo, sul parallelo del Capricorno.

5. — Non s' impazienti il lettore per la soluzione dei dubbi,

che lo possono tormentare a proposito dell'antipode del Purga-

torio, cioè del Sion. Verremo anche a questo. Intanto consta-

tiamo che per il Monte del Purgatorio il poeta sapiente elesse

una posizione caratteristica rispetto ai cieli, verso i quali le anime

purificate sono rapite in un volo verticale, breve, diritto. La

parte maggiormente nobile e viva delle prime sette sfere celesti,

l'equatore loro proprio, ruota al preciso zenit della sacra Montagna;

la Luna, il Sole col suo corteo di Mercurio e Venere, poi Marte,

Giove e Saturno passano a tempi determinati verticalmente su

quella cima. È chiaro che la scelta di un luogo tanto privile-

giato doveva essere, nella intenzione di Dante, una risposta alle

questioni dei teologi e filosofi del tempo, disputanti, come ne
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testimonia Ruggero Bacone (^), se il Paradiso fosse sotto l'equi-

noziale no, e dove fosse l' Inferno. L'Alighieri tronca la questione

per il Purgatorio, in cima al quale è il Paradiso terrestre, e lo

colloca sotto il circolo portante i pianeti che è l'eclittica.

6. — Astronomia ed astrologia congiunte magnificano il

luogo eletto per il secondo regno degli spiriti.

Dal lido orientale dell' isola, donde si ammirano alterna-

mente le sette stelle del nostro Carro e le sette circostanti al

polo australe « non viste mai fuor che alla prima gente » (-), gli

occhi del poeta si riconfortano pel dolce

color d'orientai zaffiro

Che s'accoglieva nel sereno aspetto

Dal mezzo puro infino al primo siro.

Il dolce colore era diffuso dal messo puro (^). cioè dal centra

di quel cielo tropicale, infino al primo giro, infino all'orizzonte.

Dante lo chiama « mezzo puro » perchè non era un qualunque

centro di cielo, che può aversi a qualsiasi latitudine e longitu-

dine, ma uno dei due privilegiati luoghi celesti, in cui l'eclit-

tica interseca il meridiano centrale della terra. L'aggettivo

(*) Quaerurd etiam de locis mundi propter paradisum, an sit sub

aequinotiali circulo vel non; et de inferno, ubi sit.... et alia innume-

rahilia muUiplicantur quotidie in quaestionibus theologiae (Opus mafus,

pag. 84; ediz. di Venezia, 1750).

(-) Delle sette stelle circostanti al polo australe, quattro sono quelle

che Dante vide all'alba illuminare la faccia di Catone (Purg., I, 22-27) e

tre la sera ardere come facelle presso allo stelo della celeste ruota al posto

che le prime quattro tenevano al mattino (Purg., Vili, 85-93),

(^) Ornai si riconosce che la vecchia lezione dell' " aer puro » vada

assolutamente bandita. 1 codici danteschi, enumerati dallo Scarabelli, nella

loro grandissima maggioranza portano « dal mezzo /Juro ». Pietro di Dante

tradusse : a medio usque ad primum gyrum, idest horizontem ejus versus

orientem. Il Cassinese, che non ho potuto riscontrare, porta « mezzo puro »

e nel commento, dice lo Scarabelli, traduce medium coelum e medium medii

coeli, la quale ultima frase sarebbe singolarmente precisa. Ad ogni modo
l'argomento, che io ne traggo, per situare il Monte del Purgatorio al tro-

pico australe non credo sia stato fin qui visto e discasso.
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« pui'o » mal s'intenderebbe come un duplicato dell'aggettivo

«sereno» già riferito all'aspetto dell'atmosfera: sta a denotare

il vero centro del cielo secondo le dottrine cosmografiche. Ora,

poiché Dante ci ha fatto sapere che al sorgere del sole il Capri-

corno teneva il messo dei cielo, cioè passava allo zenit del

Monte, le due espressioni si identificano nella lettera e nello

spirito. Il poeta elesse dunque una situazione veramente privi-

legiata di luogo. Anzi, se consideriamo che l'uscita al Purga-

torio avviene in giorno non lontano dall'equinozio di primavera,

dobbiamo dire che egli scelse un tempo ben favorevole per

auspicii al viaggio straordinario. 11 7 aprile 1300 il sole, pur

non trovandosi al primo punto d'Ariete, cioè in ascendente (come

si diceva), era però ancora in questa foce, ond'esce « congiunto

con miglior corso e con migliore stella ".

7. — Piacque a Dante far intendere il privilegio di luogo

pure nella graziosa forma di un indovinello. Arrivato sulla cima

del Monte, mentre incomincia, senza che egli subito se n'accorga,

l'ascensione alla luna, nota che il sole alla sua destra dardeg-

giava da quella foce (l'Ariete)

Che quattro cerchi giunge con tre croci.

(Par. I, %9).

L' indovinello è disperante per coloro che mettono fuori del

giusto posto la montagna del Purgatorio. Ma chi la colloca al

tropico australe trova il velo sottile così, che « il penetrar dentro

è leggiero ". L'orizzonte della isoletta tropicale combacia col

cerchio di latitudine, che non è un circolo qualunque, ma uno

dei circoli massimi. I quattro cerchi intersecantisi in Ariete sono

Ve'juatore e Veclittica e i due orizzonti rispettivamente perpen-

dicolari ad essi, cioè il coluro equinoziale e il cerchio di lati-

tudine, che si intersecano formando tre croci. Una prima croce

risulta dall'incontro delle linee dell'equatore e del coluro; una

seconda dalle linee dell'eclittica e del cerchio di latitudine; la

terza (qui è la chiave dell' indovinello) dagli spasi angolari,

ciascuno di 23 gradi e mezzo d'ampiezza, compresi fra l'equa-

tore e l'eclittica e fra il coluro equinoziale e il cerchio di lati-
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tudine. L' interpretazione è correttissima, dico, se si colloca il

Monte del Purgatorio al tropico australe, sul piano dell'eclit-

tica, si che il suo orizzonte combaci col cerchio di latitudine.

Chi perseverasse nell' errore di ritenere la santa Montagna otto

gradi più in là del tropico, cioè antipode di Gerusalemme, non

potrebbe più fare assegnamento su un orizzonte combaciante col

cerchio di latitudine; sarebbe un orizzonte qualunque tra gli

infiniti che si hanno per i punti del nostro globo, non un oriz-

o\

l ^^..rr^

ì%

Fi6. 3. — Le croci formate dall' intersezione di quattro cerchi.

(QQ' =: Equatore ; EE' = Eclittica ; CC = Coluro equinoziale ; LL' =: Cerchio di latitadine-

ossia orizzonte comune al Sion e al M. del Purgatorio, nella figura di sinistra ; =
Orizzonte di Gerusalemme in quella di destra).

zonte principale, non uno dei quattro circoli massimi, interse-

cantisi due a due ad angolo retto in Ariete, ai quali manifesta-

mente allude il poeta. E ne verrebbero fuori croci, spesso non

riducibili a tre se non con offesa patente al buon gusto e alla

simmetria.

Nel disegno, infatti, la prima figura, rispondente alla posi-

zione del Monte sul parallelo del Capricorno, presenta, tutte

di eguale ampiezza, le braccia della terza croce formate di spazi

angolari di 23 gradi e mezzo ciascuno; la seconda, invece, ri-

spondente all'errata ipotesi che il Monte giaccia otto gradi al di

là del tropico australe, presenta le braccia della terza croce disu-

guali, ossia, due aperte ad angoli di 23 V? e due ad angoli di
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82 gradi circa: inoltre una delle croci formate da linee, e cioè

quella risultante dall' intersezione dell'eclittica coll'orizzonte di

Gerusalemme, sarebbe storta, l'intersezione non avvenendo ad

angoli retti. La scelta non è dubbia, e lo sarebbe tanto meno,

se, per impressionare l'occhio, avessimo scelto l'orizzonte di un

luogo più settentrionale di Gerusalemme.

8. — Persino la finzione della caduta di Lucifero porta

argomento a situare il Monte del Purgatorio non oltre il tro-

pico australe. Il perverso cadde di quassù, dal luogo dove sona

ora gli eterni Gemelli, dice S. Pietro (') nella invettiva che fa

trascolorar le sante schiere nella plaga di cielo

Sotto la quale il sol mostra men fretta.

(Par., XXIII, 11-12).

La plaga sotto la quale il sol mostra men fretta, è al

limite tra i Gemelli e il Cancro, dove il sole si avanza nei

giorni vicini al solstizio estivo con moto sempre più lento, finché

si arresta e retrocede poi verso l'equatore e il Capricorno. Orbene,

se Lucifero cadde per gravità da questa plaga di cielo, dovette

scendere vertiginosamente lungo il piano dell'eclittica, ripassare

per i cieli di Saturno, di Giove, di Marte ecc. e infiggersi, colla

pietra di folgore che lo cinse, in un punto della terra situato

fra i due tropici, e non fuori di questi l Obbedendo al doppio

moto dei cieli, diretto del primo Mobile, contrario ed obliquo

delle sfere sottostanti, finì nel punto ove la terra commossa gli

si aperse e rinchiuse in forma di Monte, al tropico australe,

non al di là di questo. Come narra di Vulcano V Iliade, cacciato

dall'Olimpo, Lucifero impiegò un giorno di dodici ore nella

caduta, quanto occorreva perchè il moto diurno dei cieli lo por-

tasse all'antipode del Sion.

(1) Par., XXVII, 26-27.
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III.

Il sito del Monte Sion.

1. — Per tanti indizi concordi nel situare il Monte del

Purgatorio al tropico australe, è forza concludere che Dante ri-

tenesse il Sion, antipodo di quello, sul parallelo del tropico

boreale. E allora delle due l'una: o egli suppose Gerusalemme,

di cui fa parte il colle o la rocca di Sion, al tropico del Cancro,

mentre in realtà essa giace otto gradi piti a nord — oppure

Dante, conoscendo bene e rispettando la latitudine vera di Ge-

rusalemme e del suo Sion, intese riferirsi ad un altro Sion, che

è da determinare.

Il primo corno del dilemma va respinto, ma non prima

d averne saggiato bene la forza.

2. — È cosa notissima e non controversa che il poeta as-

segna una lunghezza esagerata al Mediterraneo. Questo mare si

stende realmente per 42 gradi, da Gibilteira alla costa della

Palestina, ma Tolomeo gliene assegnava 63 e Dante va oltre

ancora e gliene attribuisce quasi 90, facendo una grave conces-

sione alle rappresentazioni dei planisferi secondo i concetti pa-

tristici, rappresentazioni in cui il Mediterraneo occupava in lun-

ghezza quasi tutto il tratto fra Gerusalemme al centro e il li-

mite occidentale del planisfero ('). Ora, se tanto errò il poeta nel

(M Per Dante il bacino del Mediterraneo « la magsrior valle in che

l'acqua si spanda »:

contro il sole

Tanto sen va, che fa meridiano,

Là dove l'orizzonte pria far suole.

(Par. IX. 85-87).

Nella sua geografia, informata a idee mistiche, quattro punti del globo

son posti in particolar rilievo, remoti di 90 gradi l'uno dall'altro: 1) l'estrema

Spagna o l'estremo Marocco; 2) Gerusalemme o il Monte Sion; 3) la foce

del Gange; 4) il Monte del Purgatorio. Sicché, spuntando il mattino a Ge-

rusalemme, è mezzogiorno al Gange, sera al Purgatorio e mezzanotte in
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senso della luu^hezza, nessuna meraviglia clie errasse, esagerando,

anche in larghezza, senza deformare la figura del gran mare

interno, che i portolani disegnavano concordi con buone propor-

zioni. Nessuna meraviglia, dico, che, ferma tenendo la latitudine

ben conosciuta di certi luoghi, come Roma, egli spostasse le coste

africane parecchi gradi più a sud, verso il parallelo del nostro

tropico, e similmente spostasse Gerusalemme. A indurlo in er-

rore non gli sarebbero mancate le suggestioni.

I vecchi scrittori di viaggi in Terra Santa narravano di una

eccelsa colonna sorgente nel mezzo di Gerusalemme, la quale al

solstizio d'estate non faceva ombra. Dice l'Adamnano: ^ Haec

columna rrdrum in modum in aestivo solstitio, meridiano

tempore ad centrum coeli sole perveniente, umbram non facit ;

solstitio autem transmisso, quod est Vili kal. Jul., ternis diebus

interjectis. paulalim decrescente die, umbram primum facit

brevem. deinde processu dterum longiorem. Haec itaque co-

lumna Hierosolymam orbis in medio terrae sitam esse

protestatur r,
(i). E il Beda similmente: « In medio Hie-

rusalem, ubi cruce Domini superposita mortuus revixit, co-

lumna celsa stai, quae aestivo solstitio umbram non facit. Unde

putant ibi mediam esse terram ecc. »(*). Nicolò di Soemondo

affermava la stessa co.sa: ^ Ibi (a Gerusalemme) est medium

orbis; ibique sol feslo S. lohannis stat in eentro coeli »(').

Ispagna {Purg. XXVII, 1 -5). Tra Napoli, ov'è sepolto il corpo di Virgilio,

e risoletta del Purgatorio la distanza sarebbe, secondo Dante, di 135 gradi;

sicché al sorgere del sole all'isola, comincia il vespero a Napoli. Ciò im-

plica che tra Napoli e Gerusalemme il poeta supponesse un intervallo di

45 gradi, il doppio del vero.

L'espressione " tanto sen va che fa meridiano là dove l'nrizzonte pria

far suole » esige che per « valle » Dante abbia inteso tutto il bacino del

Mediterraneo, specialmente il versante africano, dov'è il Nilo, le cui fonti

sono nella regione equatoriale. Se no, sarebbe frase scorretta. « Valle " è

sempre detto con riferimento a un intero bacino, sia o mm sia il fondo

del bacino occupato da mare o da fiumi.

(')-(^) Ved. Corpus soriptorum ecclesiast. latin, voi. XXXIX; iLinera

Hierosolymitana saeculi IV-Vili; Adamnanus, De locis sanctis libri ires,

pag. 239; Beda, Liber de locis sanclis, pag. 307.

(') Citato dal Marinelli, La geografia e i Padri della Chiesa, in Boll,

della Sorieid f/eogr. ital., anno 1882, pag. 563, nota 4, e pag. 5G4, nota 3.

Kkndiconti 1916. - VoL. XXV. 6S
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Di poco posteriore a Dante, il fantasioso viaggiatore Mande-

ville ritorna sulla singolarità dell'ombra che si annulla, però-

spropositando per ignoranza o distrazione col dire « whan it is

Eciuenoxium -^ ^ mentre avrebbe dovuto dire summer's solstiee.

Questo dimostra che tra i semidotti l' idea era più di (fusa che

non crediamo. Insomma la concessione alla geografia patristica,

I che Dante faceva per la lunyfhezza del Mediterraneo, darebbe

per verosimile anche questa seconda concessione, che Gerusa-

lemme si trovasse otto gradi piti a sud del vero, al tropico del

Cancro, dove appunto al solstizio d'estate, di mezzogiorno, un'asta

verticale non fa ombra.

Tuttavia io, che primo avanzai tale ipotesi non immerite-

vole di discussione, in quanto aveva virtù di raddrizzare molti

storti commenti alla cosmografia dantesca, son venuto grado

grado nell'avviso che il poeta conoscesse bene e rispettasse la

vera latitudine di Gerusalemme. Al tempo suo le determinazioni

di latitudine erano senza confronto più sicure delle determina-

zioni di longitudine; con queste, starei per dire, eran possibili

degli accomodamenti ; con quelle no. Dante, dottissimo, non do-

veva ignorarlo. D'altronde le notizie divulgate tra il quarto e

l'ottavo secolo dagli scrittori di viaggi in Terra Santa riguardo

alla famosa colonna, forse avevan ceduto il posto a notizie più

precise al principio del secolo decimoquarto. Gerusalemme non

era a 23 4- , ma a circa 32 gradi di lat. boreale, per tradizione

tolemaica, per le Tavole di Toledo ecc.

3. — Allora pongo la questione se il Sion, di cui parla

Dante come antipode del Monte del Purgatorio, non sia la città

di Davide, il Sion di Gerusalemme, ma un altro Sion, alquanto

più australe e ben più conveniente al semplice e grandioso

disegno della visione.

Sicuro: di Sion ce ne sono due. C è il piccolo colle dì Geru-

salemme, in antico rocca della città, nel treceito chiesa; e c'è il

grande, mistico Sion, di cui è frequentissimo cenno nelle Scritture,

stanza di Dio, luogo di perfetta bellezza, aspirazione dei profeti.

Da S. Paolo in poi, gli esegeti più autorevoli dei Salmi

e delle profezìe distinguono tra i due Sion. Valga per dieci cita-
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zioni il commento di S. Ilario al Salmo II: «///<? ergo Rex super

Sion, munlem sanctiim Dei, coustitutu's est,praecepium Domini

adnuntiaas ; non super ilium utique deperditae civilaiis montem^

compio ratae scilicet et komicidae et 'parricidae Hierusalem^

sed Hierusalem ejiis qiiae in coelis est. quae metter est nostra,

quae civitas Regis magni es^ " (^). Non dunque il monticiattolo

della terrena, omicida e parricida Gerusalemme, ma il Sion di

quella Gerusalemme, che è nei cieli, città 4^1 Re dell'universo!

Tanto è detto grande ed eccelso questo Sion, associato alle

visioni della città celeste, quanto l'altro appare al pellegrino in

Terra Santa parviis et angustus persino in confronto del modesto

colle degli Ulivi (-). 11 grande Sion si identifica col Monte del

Testamento, ove Lucifero avrebbe voluto assidersi in trono, rivale

a Dio, super allitudinem nubium! Via, per un gigante come

Lucifero, cui il nostro poeta attribuisce QQQ braccia di statura

(altri crede un miglio e più), il Sion della Gerusalemme ter-

rena, parvus et angustus già al confronto del colle degli Ulivi,

sarebbe stato, non un monte, ma uno sgabello al piano ! Il genio

che ideava come sede del Purgatorio una colossale uiontagna

ergente la cima sujìer altitudinem nubium verso la sfera del

fuoco, non potè darle il minuscolo Sion come antipodo, ma per

ovvie ragioni di simmetria e per reverenza alla leggenda reli-

giosa dovette pensare al Sion della Gerusalemme celeste, al

Monte del Testamento.

4. — A colorire maggiormente di realtà la visione, conve-

niva a Dante assegnare un luogo certo sulla terra ai due monti

immaginari, il grande Sion e il monte del Purgatorio. Un luoga

{') S. llilarii episcopi pictaviensis tractatus super Psalmos {Corpus^

tcriptorum ecclesiast. latin., voi. XXII, pag. 57).

(-) li'Adainnano {De locis sanctis, XXII) dice: AUitudo ejus (montis

Olivarum) aequalis esse altitudini Sionei montis videtur, quamvis mons
Sion ad montis Oliveti comparationem in geometricae dimensioniòus, la-

titudine videlicet et longitudine, parvus et angustus esse videatur.

E infatti il colle di Si^ir giunge appena a 750 metri sul livello del mare,

150 soltanto sulla quota più biissa dei dintorni (valle del Cedron). Il colle

degli Ulivi si eleva sul livello del mare metri 806.
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certo, per quanto di impossibile o difficile accesso. L'aver collo-

cato il Purgatorio al tropico fu, come dissi, per il poeta un atto

di scelta dirimente le dispute dei teologi sul sito dei regni

oltremondani; ma fu insieme una conseguenza dell'aver trovato

nelle Scritture elementi che l'obbligavano in certo modo a situare

il grande Sion al tropico boreale. Che cosa dicevano le Scritture ?

j Anzitutto questo: Sion, latera Aquiloni^, fianco di Aqui-

lone, come traduce la Volgata il versetto 3° del Salmo xlviii

(xLvii). In lateribus Aquilonis sui fianchi di Aquilone, sta il

Monte del Testamento, che si identifica col grande Sion (Isaia,

XIV, 18).

L" ispirazione, che da questi passi ha tratto il poeta, tra-

luce dal ricorso delle stesse parole nei versi 58-74 del iv del

PuR&. Al primo balzo del monte della purificazione, in ora pros-

sima al mezzogiorno, Dante che è rivolto alla parte onderà sorto

il sole, si meraviglia d'aver questo a sinistra anziché a destra

e di vederlo entrare fra lui ed Aquilone, cioè dalla parte di nord

inrece che di sud:

Ben s'avvide il poeta ch'io stava

Stupido tutto al carro della luce

Dove tra noi ed Aquilone entrava.

E allora Virgilio gli rammenta che non son più nell'emi-

sfero boreale, ma nell'australe, e che la strada propria del sole,

l'eclittica, va dal fianco di Sion a quello del Monte del Pur-

gatorio :

immagina Sion

Con questo monte in su la terra stare

Sì ch'ambedue hanno un solo orizzon

E diversi emisferi ; onde la strada

Che mal non seppe carreggiar Feton

Vedrai come a costui convien che vada

Dall'un, quando a colui dall'altro fianco.

Sion fiancheggia dunque la zona del Sole (che si stende fra

i tropici) dalla parte nostra, come il Monte del Purgatorio la

fiancheggia all'antipodo di Sion. Al di qua della zona del Sole

è il dominio di Aquilone, il settentrional vedovo sito; al di là,
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cioè oltre il tropico del Capricorno, è il dominio di Austro. Il

Sion, pertanto, è al tempo stesso fianco alla strada del Sole e

fianco ad Aquilone. Questa la traduzione in termini cosmografici,

che Dante fa -del Sion, latera Aquilonis.

del fuM^

FiG. 4. — Zona del Sole e zone di Aquilone e Austro.

E come il Monte del Purgatorio al tropico australe vede

rotare sopra di sé l'equatore dei primi sette cieli (^) e rappresenta

il più « corto andare " delle anime purificate alle loro sedi, così.

(^) L'eclittica, cioè il circolo su cui si muove il sole nel suo corsa

annuo, obliquo e contrario al corso diurno, è chiamata da Dante " l'equa-

tore proprio del cielo del sole». Salvo lievi sbandamenti, si può dire che

anche f?li altri pianeti si muovano, obliquamente e contrariamente al corso

diurno, sull'eclittica, impiegando quasi un mese la Luna, quasi due anni

Marte, quasi dodici Giove, ecc. a compiere un intero giro. In questo senso

l'eclittica può dirsi l'equatore proprio dei primi sette cieli.
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se io leggo bene nel pensiero di Dante, il grande Sion che

egualmente lo vede rotare dal parallelo del nostro tropico, è la

via più diritta ai cieli per gli spiriti già mondi al distacco del

corpo, ai quali non fa mestieri la purificazione del Purgatorio;

è la via corsa forse soltanto da G-esù e da Maria, da Beatrice

« miracolo della Trinità » e dai centoquarantaquattromila, che

Giovanni di Patmos vide in montem magnum et altum che por-

tavano scritto su le fronti il nome dell'Agnello e del Padre suo.

5. — Non bastava però a dar luogo certo alle due cupole

del mondo la detei-minazione della latitudine; occorreva quella

della longitudine od altra equivalente. Ed ecco le Scritture for-

nire al poeta le indicazioni del caso. A riscontro dei numerosi

passi in cui è detto : La legge uscirà di Sion ; Dio verrà da

Sion, la profezia di Habacuc, uno dei minori ma più solenni

profeti d'Israele, annunzia, precisando, che Dio verrà da luogo

australe rispetto a Gerusalemme, verrà dal monte Pharan, uno

dei sacri gioghi del Sinai ; e innanzi al suo volto camminerà la

morte e innanzi a' suoi piedi uscirà il demonio :

Deus ab austro veniet

Et sanctus de monte Pharan :

Ante faciem ejus ibit raors

Et egredietur diabolus ante pedes ejus.

(Habacuc, IH, 3).

Dal Pharan, come dall' Horeb e dal Sinai, nella penisola

a forma di triangolo che fiancheggia l' Egitto, risplendette Dio

alla vista di Mosè tenendo come fuoco nella destra la Legge:

Dominus de Sinai venit...

Apparuit de monte Pharan

Et cum eo sanctorum millia

In dextera ejus ignea lex.

(Deuter. XXXTni, 2).

Non occorre molto sforzo d' immaginazione per affermare la

identità del grande Sion, del Monte del Testamento e del Pharan

Sinai, tutti tre Monti di Dio, tutti tre Monti della Legge e

tutti in lateribus Aquilonis, poiché lo stesso Pharan o Sinai
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neir incerta geografia medioevale doveva ritenersi presso al tro-

pico nostfo (\).

E tutti tre eccelsi^ conviene aggiungere. S. Silvia, nella sua

Peregriìiatio^ dice che i balzi coronanti il Sinai erano tanto

alti quanto veduto non n'aveva alcuno — tam exeelsi qiiam

nuìiq'iam me pulo vidtsse — e tuttavia dal Sinai, che sta nel

mezzo, miracolosamente invisibile tin che non si cominci a sca-

larlo, essi apparivano coLliculi permodici, raonticoli da nulla
C"^).

Su questa miracolosa invisibilità del Sinai ci sarebbe qualche

cosa da dire nei rapporti col cono centrale del Purgatorio; ma
qui basti che per semplici impressioni si dica che Dante conobbe

quasi certamente la Peregrinatio.

6. — A designare, pur senza nominarlo, il Sinai come ra-

dice terrena del Grande Sion o del Monte del. Testamento, ecco

il poeta descrivere nel I dell' Inf. il dilettoso monte, principio

e cagion di tutta gioja — poi che di là era uscita la prima

hQg^TQ di salvazione — il cui corto andare ai cieli gli fu im-

pedito dalle fiere. Il monte, cui si accede per piaggia diserta,

sorge isolato nel gran diserto (^). Il gran diserto, il deserto

per antonomasia, è nello stile del Salmista la solitudine del

Sinai. L'accesso, già difficile per l'arena in cui affonda il piede,

(M La geografia di Tolomeo (ediz. del Muller, Pariffi, 1901) situava

il promontorio di Pharaii alla latitudine quasi esatta di 28° 30' e alla lon-

gitudine di 65", ossia .3 gradi e 10 minuti piìi a sud di Gerusalemme e

un grado più ad ovest. Ma, come dissi, la carta di Maviii Sauudo spostava

maggiormente verso sud la penisola sinaitica.

(-) Loc. cit., pag. 38: « Et cum hi omnes (montes) qui per girum

0. aunt, tam exeelsi sint quam nunquani me puto vidisse, tanien ipse ille

« niediauus, in quo descendit majcstas Dei, tanto altior est omnibus illis

« ut, cum subissenius in ilio, prorsus toti ìUi montes quos excelsos vide-

« ramus, ita infra nos essent, ac si colliculi permodici essent. Illud sane

« satis admirabile est et sine gratia Dei puto illud non esse, ut cum om-

« nibus altior 8it ille medianus qui specialis Syna dicitur, tanien videri non

«.pnssit, nisi ad propriam radicem illius veneris, ante tamen quam eum
« subeas; nam posteaquain completo desiderio descenderis inde et de contra

M illuin vides, quod, aiitequam subeas tacere nun potes n.

(^) Inf. I, 29 e 64 ; II, 62.
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difficile per l'erta che si para innanzi {ac si per parietem subis...

dice S. Silvia) (^) si trova ostacolato dalle fiere mandatarie del

demonio, il leone, la lonza e la lupa, scelte proprio (misteri

della erudizione dantesca !) fra i leones, pardales et lupi plu-

rimi, che al dir di Strabone infestavano le vicinanze del Sinai, e

che al tempo stesso suscitano ricordi biblici (^). Esse sono per

lo smarrito poeta « la morte che il combatte su la fiumana,

onde il mar non ha vanto » — la morte veduta nel rapimento

ascetico dal profeta: « Deus ab austro veniet et Sanctus de monte

Pharan (Sinai) et ante faciem ejus ihit mors et egredietur

diaholus ante pedes ejusn.

Nella mia Memoria sul « Grande Sion, il Sinai e il pic-

colo Sion " alla quale rimando per qualche altro argomento, ho

pure dimostrato che il tìumg infernale, nascente nelle viscere

del naonte Ida in Creta, ha un corso sotterraneo che segue, se-

condo quanto lascia intendere Virgilio (^), la direzione: monte

Ida-Damiata d'Egitto. Questa linea prolungata dirittamente non

va sotto Gerusalemme, ma sotto il Sinai, alle falde del quale

dev'essere l'entrata nell' Inferno, come all'antipodo monte del

Purgatorio c'è l'uscita.

7. — Ma chi vorrà ancor sostenere il piccolo Sion di Ge-

rusalemme come autipodo del Monte del Purgatorio? Il piccolo'

Sion è risibile come trono su cui avrebbe voluto incoronarsi Lu-

cifero super altiludinem tiubium\ non ha il vanto di monte di

Dio monte della Legge; non è fianco d'Aquilone; non è nel

gran diseito; non è sul prolungamento della linea Creta-Da-

miata. Cho si vuole di più ? non ha neppure comune col Monte

del Purgatorio, il meridiano. E lo provo.

(') Loc. cit., pa»:. 39: «Qui iiiontes ciim infiiiitu labore asceiiJmitiir,.

« quoniain iioii cos subis lente lente per girum, ut dicinms, in cocleas, sed

a totum ad directnm subis. ac si per parietem . .. ". Anche il primo balzo

del Purgatori<t è salilo cos'i da Dante e Viririlio.

(-) Strabone, Oeographia, lib. XVI. cap. IV, pa!?. 661. Fariiri. Firniin

Didot, 1883; Geremia, V, 6.

{^) lììf., XIV, 94-] 19.
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Nel II del Purg. il poeta dice che il sole era giunto al-

l'orizzonte occidentale di Gerusalemme è la notte usciva di

Gange (questo uscir della notte dal Gange implica che il sole

stesse proprio attraversando l'orizzonte dalla parte opposta). Ora

se il giogo del Purgatorio tosse preciso antipode di Gerusa-

lemme e del suo piccolo Sion, in questo stesso momento il sole

avrebbe dovuto spuntare al lido dell" isoletta di Catone. Invece

no; con sottile accorgimento il poeta ci informa che siamo ap-

pena alla terza fase dell'aurora:

Sì che le bianche e le vermiglie guance

Della bella Aurora, là dove io er.i,

Per troppa etate divenivan ranco.

(Puì-fi- II, 7-9).

E passa qualche tempo prima che sorga davvero l'astio del

giorno. L'angelo nocchiero sbarca le anime, tra cui Casella, le

quali riconoscono Dante come persona viva solo dal movimento

del respiro, non già dall'ombra del corpo, ombra che il sole non

sorto non faceva ancora. Lo spuntare dei primi raggi vien dopo

la fuga delle anime, già intente al canto di Casella e sgridate

da Catone.

Questa condizion di cose esige che il vero antipodo del

Monte del Purgatorio sia un luogo del nostro emisfero, situato

non solo al tropico per le cento ragioni già dette, ma ancora

con longitudine di qualche grado più occidentale di Gerusa-

lemme. Il monte Sinai, base granitica del grande Sion, soddisfa

anche a questa condizione; nella carta di Tolomeo e nei plani-

sferi del trecento è indicato alquanto a sud-ovest della capitale

della Giudea, com' e di fatto, secondo le moderne rigorose de-

terminazioni.



1056 Seduta del 19 novembre 1916. — K. Beni ai.

IV.

L'altezza del Monte del Purgatorio.

1. — Il poggio dalla costa superba, il cui sommo vincea

la vista (^), il monte che si leva più da l'onda (*) ed ha la

cima in tutto disciolta nell'aer vivo (^), libera da ogni altera-

zione sopra la regione dei cirri e degli arcobaleni (^), la massa

bruna che Ulisse nel suo ultimo errore appena intravvide, e ne

fu morto, e che gli apparve alta tanto quanto veduta non n'aveva

alcuna (^), ha un'altezza precisabile in miglia? 11 poeta ci ha

fornito gli elementi per determinarla?

Lo stato odierno della questione si può riassumere così: i

più non s' interessano del problema, presunto insolubile ; l'astro-

nomo Antonelli assegnava dieci miglia di altezza al monte;

l'astronomo Angelitti ne assegnò sette. Io dimostrerò che le sette

son più di venti volte inferiori al vero, e le dieci, circa quindici

volte. Così avrò emendalo anche una mia precedente stima, che

concludeva per quasi 300 miglia, riducendola a metà (^).

A dir vero, il prof. Angelitti, modificando il suo primo avviso,

sembra ora disposto a dare al Monte un'altezza fra le 77 e le

118 miglia arabe. L'argomento, che egli mi ha fatto conoscere

con molta cortesia, non coincide con nessuno de' miei, e si fonda

(•-'^J Purg. III. 15; Par. XXVI. 139; Purg. XXVIII. 97-107; Purg.

XXI. 43-54; Inf. XXVI, 133-135.

(*) Fin dal 1907 nelle mie Note di cosmotirafia dantesca (Rend. del.

V ht. lomb., serie II, voi. XL, pag. 990) supponendo che la montagna gia-

cente a 23 */• gradi di lat. sud, fosse stata avvistata da Ulisse al passagffio

dell'equatore, concludevo che dovesse essere alta 293 miglia almeno, o in

rotondo 300. Riconfermai la valutazione nella comunicazione sul Grande

Sion ecc., fatta ai Lincei il 20 dicembre 1914. Però, un più attento esame

della cosa mi indusse ben tosto a nuova stima, in base alle considerazioni

che seguono nel testo.
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SU una ingegnosa, sottile interpretazione dei vv. 64 e segg. e 133

del XXVII del Pdrg. Io non accetto quella interpretazione per

motivi che alla mia volta ho fatto conoscere all' egregio astro-

nomo e dantista. Ma essa, appunto perchè ingegnosa e sottile,

meriterebbe di essere resa pubblica, nel qual caso ascriverei ad

onore il vederla accompagnata dalle mie ragioni in contrario.

Ad ogni modo, se io mi occuperò criticamente della stima delle

sette miglia, ciò non sarà più nei riguardi del chiaro professore

di Palermo, ma dei lettori rimasti sotto l'impressione dei numeri

sette e dieci.

2. — Rugg. Bacone, che scriveva il suo Opus majus quando

Dante nasceva, richiamandosi al Liber de crepusculis dell'arabo

al-Hasan b. Haytam (lat. AUiasenus), affermava l'altezza massima

dei monti conosciuti essere di otto miglia. Però, trattandosi qui

di un monte immaginario elevantesi sopra la regione delle nubi,

degli arcobaleni e dei venti, convien vedere sin dove si innal-

zassero i vapori più alti dell'atmosfera, secondo l'opinione dei

dotti. Il Liber de crepusculis conteneva la dimostrazione ma-

tematica che questi vapori raggiungono 51 miglia e */3 ^^ 3,1-

tezza ('). Ma siccome Aristotele nel Libro delle Meteore inse-

gna che essi si spingono sino al limite dell'aria e del fuoco,

cos'i Bacone suggerisce di accogliere almeno le miglia 51 Vs,

e spiega accortamente le minori valutazioni con le facili sviste

di traduttori e di amanuensi, o colla diversa lunghezza degli

stadii delle miglia adoperate come unità di misura (-).

(^) Alhazen filii Alhayzen: Di', crepusculis et nubium ascensionibus,

liber iinus, Gerardo (Temoneiisi interprete (In Opticae thesaurus ecc. Ba-

sileae per Episcopios MDLXXII). L'Alazeno si basa sui seguenti dati per

la soluzione del problema: Circonferenza della Terra = 20.400 miglia;

diametro del Sole = 5 */• volte quello della Terra; distanza del Sole =
Ilio raggi terrestri; depressione del Sole sotto l'orizzonte, quando comincia

il crepuscolo = 18 gradi. Ringrazio l'illustre prof. Nalliiio d'avermi in-

dicato questo autore, l'opera del quale, ma non il nome, trovasi citata da

R. Bacone, evidentemente come fonte famigliarissima ai dotti d'allora.

(^) Opus majus, pag. 108. Il passo merita di essere integralmente

riferito: « Qnum tamen est ad locum nubium (philosoplii) verificaverunt,

« quoniam demonstratur in libro De crepusculis quod altitudo illa est per
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Plinio, pur senza farne il nome, ricorda filosofi ad avviso

dei quali le nubi si elevano sino a 900 stadii (= 112 ^/g miglia),

ma dice anche che Posidonio astronomo riduceva questo numero

a 40 (^). Il valore di 900 stadii fa supporre che alcuni ritenes-

sero percettibile la riflessione dei raggi solari dai vapori più

sottili sparsi nell'alta atmosfera, quando il sole è disceso a circa

1 5 gradi sotto l'orizzonte ; e in questo calcolo non precisassero

altri elementi, come la maggior grandezza del Sole rispetto alla.

Terra e la distanza fra quello e questa.

Dante, che foggiava di fantasia un monte straordinario, sulla

cui cima era il Paradiso terrestre, difficilmente poteva far pro-

prie le valutazioni minori, esponendosi al rischio che altri tro-

« 51 milliaria et duas tertias. Pliiiius autem Secundo Naturalium recitai

u nubes elevari stadiis 400 et 900 secundum diversa philosophorum testi

-

u monia. Ergo ad minus exteiiditur aer in tantum et plus; quamvis Albu-

u raasar et quidam alii aestimuut vapores non elevari nisi per duo milliaria

« et decimam et tertiam tnilliarii. Et Ptolomaeus in libro De disposinone

u. Sphaerae dicit quod decem stadiis est ultima elevatio vaporum. Et Mar-

« tianus in hoc concordat. Nam montem altissiraum ponunt decem stadiis

« elevari, ut Olympuin, in cnias cacumine non invenitur ventus nec vapor,

I» quod i)robant homines per experientiam. Sed quoniam Aristoteles libro

" Meteororum vult vapores elevari usque ad confinium aeris et ignis, ideo

« tenenda est sententia saltem libri De crepusculis, et aliae glossandae

« sunt per dioersam quantitatem stadii et milliarii. Nam aliquando inve-

i< nitur quod stadium est octava pars milliarii et alias quod est longe

u plus ; et sirailiter de quantitate milliarii est maarna diversitas. Scitur

« enim quod montes Italiae et alii, ut Caucasus, in cujus cacumine ap-

« parent radii solis usque ad tertiam partem nuctis, habent plus quam

« octies 125 pedes, et ideo habent plus quam octo stadia, secundum quod

« stadium dicitur esse 125 pedum; et ideo alibi iiiveni in expositione libri

« De Ormesta mundi quod stadium continet duas leucas (leghe) et duas

« partes unius leucae, et sic unum stadium continet quinque milliaria et

« tertiam milliarii. Per hujusraodi ergo diversitates solvuntur praedicta.

« Quod autem certius est de altitudine maxima montium, est, quod est

« octo milliaria, secundum quod docetur libro De crepusculis; et ideo apud

u librum Pt'domaei potest esse falsitas translationis vel scripturae, quando

u altitudo maxima ponitur in octo stadiis ».

(*) Dalla nota precedente sembra che Bacone leggesse 400 e non

40. Sarebbe interessante vedere come propriamente era riferita la valuta-

zione di Posidonio nei codici pliniani del trecento.
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Tasse il suo Monte del Purgatorio più basso assai di quel che

filosofi antichi e matematici recenti avevano ritenuto essere il

termine delle nubi. Quindi, sino a prova in contrario, è da cre-

dere che egli propendesse per i 900 stadii, cioè 112 miglia e

mezzo almeno per le 51 Vs *ii Alliazeno.

Ma ad argomenti, come questi, che hanno un valor d'opi-

nione, conviene aggiungerne di piìi concreti.

3. — Ulisse avvista la montagna, bruna per la distanza,

poco dopo passato l'equatore, quando

Tutte le stelle già dell'altro polo

Vedea la notte, e il nostro tanto basso

Che non surgeva fuor del marin suolo

(Inf. XXVI, 127-129).

E tosto un turbine travolge la nave.

All'equatore, se il passaggio dal giorno alla notte fosse

istantaneo, le stelle rotanti circa e vicino al polo australe si

vedrebbero tutte nel volgere di dodici ore notturne; ma. a cagion

dei crepuscoli e per quanto brevi sian questi nella trasparente

e secca atmosfera della zona tropicale, tutte le stelle circumpo-

lari non si possono vedere nel corso di una stessa notte prima

che il navigante si trovi un certo numero di gradi di là dal-

l'equatore. Se si tratta di stelle di prima grandezza, basteranno

sette od otto gradi ; se di seconda, terza o quarta, ce ne vogliono

di più. Dante non fa conoscere altre stelle circumpolari del sud

che le sette da lui vedute (quattro all'alba e tre alla sera) che

son certo di primissima grandezza. Son le medesime che vide

Ulisse? Forse che sì. Non importa clie di loro si dica « non

viste mai fuor che alla prima gente » — anche il Purgatorio

è un monte vietato all'occhio dei mortali, eppure Ulisse lo vide.

Vide questo e quelle, ma per morirne, non per narrarne ad

Itaca le meraviglie.

Nell'atfermativa della questione, gi verrebbe a dire che non

prima di sette od otto gradi oltre l'equatore si arrestò il folle

volo. Ma neppure molto dopo. Il modo della narrazione esclude

un lungo intervallo. Poniamo dunque che, giunto a otto gradi
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e mezzo di lai. sud. e cioè a lo di distanza dalla montagna,

Ulisse sia stato còlto dal turbine. AfBnchè dalla latitudine anzi-

detta si possa scorgere una montagna situata sul parallelo del

tropico e nella direzione del meridiano su cui si trova l'osserva-

tore, bisogna che essa sia alta più di 115 miglia, piti dei 900

stadii che gli autori indicati da Plinio assegnavano come termine

ai vapori dell'atmosfera.

Se invece alla domanda: *. Le stelle vedute da Ulisse son

quelle sole che fermarono l'attenzione del poeta? » il lettore

rispondesse un « forse che no » preferendo credere che il greco

ne vedesse anche altre non menzionate, allora bisogna modifi-

care il ragionamento. Allora, cioè, l'arresto della nave dovette

avvenire a circa 15 gradi dopo passato l'equatore, dove a cre-

puscolo del tutto spento o non peranco cominciato son visibili

ad occhio nudo intorno al polo anche le stelle più piccole, che

gli antichi avrebbero assegnato alla sesta grandezza. Ma dalla

latitudine in questione, una montagna sorgente al tropico, cioè

ad otto nove gradi di distanza, non potrebbe avvistarsi se non

fosse alta più di 40 miglia.

Cosi, dunque, l'altezza del sacro Monte è più di 40 o più

di 115 miglia. Tra breve la scelta non sarà dubbia.

4. — Qualche altra considerazione giova fare sul viaggio del

temerario al » mondo senza gente ».

Bramoso di avere esperienza di questo mondo australe

ignoto, Ulisse guida la nave diretro al sol, cioè le fa seguire

il corso del sole — non quello diurno (che non era suo scopo

buscar el levante por el yoniente) — ma quello annuo di retro-

cessione dal Cancro al Capricorno e di avanzata dal Capricorno

al Cancro. Egli insomma vuol giungere 2lValtro fianco della

strada del sole. Pei-ciò, uscito dalle Colonne d'Ercole (stretto

di Gibilterra) volge la poppa nel mattino e, sempre acquistando

a sinistra, passa la linea equinoziale di tanto, quanto occorre

perchè la notte, dedotti i crepuscoli, gli discopra alla vista tutte

le stelle circumpolari del sud. Scorge allora la montagna bruna

e muore nel goi'go. Artisticamente e misticamente è bello pen-

sare che, arrestandosi il sole al tropico, allo zenit del vietato

i
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altissimo Monte, si arrestasse la nave e perisse. Ora. poiché

Ulisse vogava diretro al sol, come dietro a sua scorta, doveva

questo essergli sempre davanti, nelle ore meridiane, lungo tutto

il percorso; Ulisse dunque non può avere oltrepassato il tropico

del Capricorno, altrimenti avrebbe navigato, non al seguito del

sole, ma oltre il sole. D'altra parte sarebbe strano che non

avesse, nel suo racconto, degnato d'un cenno il passaggio del-

l'importantissimo parallelo, mentre ben ricordò quello della linea

equinoziale. Ma va escluso pure che Ulisse fosse ancora in vita

quando il sole era sulla via del ritorno dal Capricorno verso

l'equatore, poiché il greco avrebbe vogato, non dtretro al sol,

ma contro il sole. Il naufragio avvenne pertanto in un punto

compreso fra l'equatore e il tropico australe, quando ancora

Ulisse ha il sole meridiano davanti, in movimento verso il sud

0, meglio, nell'attimo di sosta al Capricorno.

Da queste premesse discende subito una conseguenza. Coloro

che attribuiscono al Monte del Purgatorio le sette o le dieci

miglia d'altezza e lo situano, antipodo di Gerusalemme, a 32° circa

di lat. austr., suppongono di necessità che Ulisse oltrepassasse di

quattro o cinque gradi anche il parallelo del Capricorno, navi-

gando oltre il sole e non più al sèguito del sole e tacesse ai

poeti r interessante passaggio. Infatti una montagna di sette o

di dieci miglia, in quella situazione, non si vedrebbe che a par-

tire dal 28» 27° di lat. sud ('). L'insostenibilità di quel-

l'ipotesi è tale che coloro, i quali l'hanno implicitamente assunta,

sarebbero costretti o ad innalzare di molto la loro montagna

verso il cielo, o a spostarne il sito verso il parallelo del tro-

pico a far l'una e l'altra correzione nello stesso tempo.

{}) Diamo qui un prospetto dell'altezza minima, che deve avere un

monte per affiorare alla vista a varie distanze espresse in gradi. Si pre-

scinde dagli effetti della rifrazione:

Gradi
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La mia tesi abbrevia un poco la lunghezza del viaggio

d'Ulisse e ciò parrà infirmarla a coloro che trovavan già lunga

la durata di cirniue lane (147 giorni) per un percorso maggiore.

Ma bisogna riflettere che, anche colle ali del desiderio, i com-

pagni di Ulisse erano pochi, vecchi e tardi; navigavano a remi\

navigavano nel mare inesplorato solo di giorno, loro scorta

dovendo essere il sole. La distanza superata si può stimare

di 95 96 gradi, ossia 5400 miglia, e le ore utili 1800. Ciò

fa 3 miglia romane all'ora, I Feacesi, che avevan condotto

Ulisse da Corcira ad Itaca, e l'armata di Enea, che traversò il

canale d'Otranto, corsero con velocità doppia; ma si trattava di

uno sforzo breve e piuttosto eccezionale. Da Creta alle foci del

Nilo i Fenici e i Greci impiegavano cinque giorni, facendo ogni

ventiquattrore, 64 miglia marine, ossia ogni ora 3 ^1^ miglia

romane (^). In tempi prossimi a Dante, le galere di Federico II

impiegarono a remi 24 giorni per andare da Brindisi a Cipro (^) ;

ma si vogava giorno e notte e con rematori né pochi, né vecchi,

né tardi. Quindi la mia tesi non è affatto infirmata dalla con-

siderazione del tempo speso nel viaggio.

5. — Riprendo il filo interrotto e vengo ad un terzo argo-

mento.

Chi non ha letto, ammirando, la magnifica scena del rapi-

mento di Dante in sogno, dalla valletta dei principi alla Porta

del Purgatorio? Lucia, nella prima fase dell'aurora, appare al

dormiente come un'aquila sospesa in cielo con le ali d'oro. D'oro

le ali, perchè illuminate dal sole, nascosto ancor di quindici

gradi all'orizzonte dell'isola, ma non nascosto alla superba

altezza di 115 miglia a cui si libra quell'aquila celeste. Il

dormiente la vede con la lunga vista dei sogni. Poi parve che

roteata un poco

Terribil come folgor discendesse

E lui rapisse suso iiitino al foco.

0) Odissea XIV, 252-258.

(2) Gino Luzzatto, Storia del commercio, voi. I, pas:. 366, Firenze,

Barbèra 1914.
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Virgilio dirà poi che il rapimento avvenne « appena il di

fu chiaro « mentre il poeta nostro, svegliato dall' incendio in

cui gli pareva trovarsi, osserva che

il Sole er'alto già più di due ore.

Poiché non si può ammettere che Lucia, discesa come fol-

gore, impiegasse due ore a risalir poche miglia, le miglia deb-

bono esser molte. Ma se son molte, non si può più trascurare la

circostanza che, innalzandosi Lucia con Dante fra le braccia,

l'orizzonte si allargava e si deprimeva scoprendo sempre più il

sole e facendolo apparire più alto che non sarebbe parso all'oriz-

zonte del lido a quello della valletta fiorita.

Con quale velocità si sarà innalzata Lucia? Gli antichi

favoleggiavano di Mercurio viaggiante a cavallo di un raggio di

sole. Il celeste nocchiero, che sbarca le anime all'isola del

Purgatorio, arriva sì veloce « che il muover suo nessun volar

pareggia » ed io consento coU'Angelitti che quegli proceda con

la velocità stessa con cui l' illuminazione solare dell'ultima fase

dell'aurora avanza sulla terra, sì che, partendo in questa fase

dalla foce del Tevere, arrivi ancor con essa al lido del Purga-

torio. Beatrice guarda nel sole per innalzarsi alla luna. Gli

stessi spiriti, che popolano il Monte, posson scendere e girare

dopo partito il sole, ma non salire senza il sole (^).

Se, appena il dì fu chiaro. Lucia s' innalzò coli' innalzarsi

del sole, in capo a poco più di un'ora (dico poco piii, tenuto

conto della declinazione boreale del sole in quei giorni) esso si

sarà trovato alto 15 gradi, contati sul verticale passante per il

sole; e sarà apparso al poeta alto 30 gradi, e cioè alquanto più

di due ore, a causa della depressione dell'orizzonte, depressione

concomitante alla salita. L'altezza del luogo, in cui fu deposto

Dante, riesce quindi di 115 miglia in cifra tonda. Siamo presso

alla Porta del Purgatorio, oltre i cui gradini non giungono i

vapori umidi e secchi dell'atmosfera. In quel momento si allaccia

all'orizzonte, un po' a nord est, il primo punto del segno glo-

rioso dei Gemelli.

(') Par. I. 46-48; Purg. VII, 13-60.
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.

Il risultato dà ragione all' ipotesi che Dante si attenesse al

calcolo dei 900 stadii, chB Plinio attribuiva ad antichi filosofi

e decide del punto in cui ebbe luogo il naufragio di Ulisse.

Costituisce infine una prova risolutiva contro l'altezza di sette

di dieci miglia che altri volesse ancora assegnare alla straor-

dinaria montagna.

6. — Consideriamo il caso delle sette miglia. Dante e U
sua guida, Virgilio, dai piedi del Monte impiegano sette ore per

giungere al terzo balzo, ove passeranno la notte. Per poco che

si conceda alla forza degli alpinisti e alla virtù del Monte, che

piti si sale e più allevia la fatica del salire, essi non possono

aver fatto meno di due miglia in altezza. Ne han fatte di più,

ma non importa. Le anime, che Dante incontra dopo il primo

balzo, son costrette a pregarlo: «un poco il passo quieta!» tanto

rapido già era divenuto il suo passo ('). Due miglia, dunque, su

sette, sarebbero già superate ; ne rimarrebbero cinque da distri-

buire sul tratto dal terzo balzo alla Porta e su quello dalla

Porta alla cima. Ora dalla Porta alla cima son sette gironi e

un ripiano, ai quali si accede per « alti gradi " per - alti saliri».

Virgilio medesimo, accennando alla grata compagnia di Stazio,

che al quinto girone si era unito terzo a cotanto senno, esce a

dire:

or mi parran corte queste scale

(Purg. XXII, 18)

significando che le cinque precedenti eran parse ben lunghe a

lui, spirito senza soma! A Dante saran parse anche più lunghe,

sebbene il peso del suo corpo diminuisse così ad ogni tocco

dell'ala angelica, cancellatrice di peccati, che egli sentivasi lieve

nel salire, meglio che non si sentisse prima camminando in

piano (^). Staremo al di sotto del verosimile, attribuendo mezzo

midio di dislivello fra l'uno e l'altro degli otto « salili ».

Allora aggiunte le quattro dei gironi e del ripiano alle due

(') Purg. V, 48.

(') Purg. XII, 11-12 e 114-115.
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miglia dei balzi fanno sei; dico almeno sei. Resterebbe al mas-

simo un miglio per l'intervallo tra la valletta tìorita e la Porta

del Purgatorio. Via. incomodare Lucia dal più alto dei cieli per

agevolare di un solo miglio l'ascesa a Dante, sarebbe stato poco

riguardoso. Ed anche poco economico, un sì grande mezzo impie-

gato per minimo fine! Peggio ancora se si pensa che a supe-

rare un miglio di dislivello Lucia impiegasse due ore! Gli spi-

riti, che popolano il Monte, scendono e salgono così, che il

poeta non vide sì presto vapori accesi fender sereno (^) ;
— non

par dunque assurdo che uno spirito, di quei più vicini a Dio,

impiegasse, pur con un vivo tra le braccia, due ore per innal-

zarsi d'un miglio? Non metterebbe tanto un'aquila reale con un

capretto fra gli artigli!

Cade naturalmente pur l' ipotesi delle dieci miglia, perchè

la piccola ditferenza in più non rimuove l'assurdo.

7 — Le 115 miglia d'altezza per la Porta del Purgatorio

si accertano con due altri argomenti.

Arrivato al quarto girone del Monte, il poeta osserva che

la luna

quasi a terza notte tarda

Facea le stelle a noi parer più rade

Fatta come un secchion che tutto arda

E correa contro il del per quelle strade

Che il solo infiamma, quando quel da Roma
Tra Sardi e Corsi il vede quando cade.

{Purg. XV III, 78-81.)

L'espressione « quasi a terza notte » che amanuensi ed

interpreti imbarazzati deformarono in « quasi a mezza notte »,

si trova in pochi, ma autorevoli codici, ed è senza dubbio da

preferirsi. TI suo valore si riconosce dal contributo, che porta

alla soluzione del problema dell'altezza del Monte. Quello che

Dante ha rilevato pel sole, che all'altezza della Porta appare

alto 15 gradi più che non appaja all'orizzonte del lido, rileva

adesso per la luna, colla sola ditferenza che il quarto girone

(1) Purg. V. 37-42.
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essendo a maggiore alte/za della Porta, la depressioue dell'oriz-

zonte è alquanto maggiore, e la luna deve apparire alta un

po' più di 15 gradi, mentre appena spunta al lido dell'isola.

Per significare ciò, Dante ci fa sapere che la luna, quasi

a terza iiotte tarda e fatta come un secchione ardente, correa

contro il cielo per le vie del Sagittario.

L'espressione in tutte le sue parti rivela l'attenta cura dei

ragguagli utili pel lettore.

La luna era propriamente alla quinta notte dal plenilunio,

poiché lo smarrimento di Dante nella selva rimontava alla notte

plenilunare dal 4 al 5 aprile 1800. Anzi, se ci riferiamo alla

longitudine del Sion, il plenilunio si era reso perfetto nel mo-

mento stesso in cui sorgeva il sole la mattina del martedì,

-5 aprile, sì che all'antipode Purgatorio la luna sorse tonda,

perfettamente tonda, alla vista delle anime che popolano il

Monte (^). Era alla quinta notte, contando come prima quella

stessa del plenilunio, perchè è nell'uso dantesco il contare il

termine a quo e il termine ad iiuem. Ma dall'altezza straordi-

naria di più che 115 miglia, alla quale trovasi il poeta, egli la

(') Io non posso ritornar sempre su dimostrazioni già date. I cenni

del XX dell'/»/: (v. 127-129) e del XXIII del Purg. (v. 118-121) dicono

chiaro che lf> smarrimento nella selva avvenne al plenilunio astronomico,

non al plenilunio del calendario ecclesiastico, che tutti sapevano in ritardo

di due giorni sul vero. E l'anniversario, ricordato da Malacoda, della morte

di Gesù, non si riferisce alla ricorrenza del nome civile del gicirno della

crocifissione (venerdì), ma alla ricorrenza del plenilunio pasquale di quel-

l'anno 1300 (che cadeva in martedì), cioè all'anniversario lunisolare, astro-

nomico. Santi e demonii nel poema non parlano mai in termini di calen-

dario umano. Del resto lo stesso Petrarca per l'anno 1327 fa cadere

l'anniversario della morte di Gesù in lunedì, 6 aprile, e non in venerdì,

avuto appunto riguardo al ricorso del plenilunio pasquale, qualunque

potesse essere il nome del giorno (V. La cronologia come materia d'arte

poetica nella D. C, in Rendic. delVAcc. dei Lincei, Classe di scienze

morali, Voi. XIX, fase. 1°, genn. 1910).

Così non posso ritornare sulla dimostrazione che l'anno dtlla visione

eia proprio il 1300, come ormai tutti ammettono, contro i pochi (i-e/ /Jofius

unum, direbbe il BoflBto in suo latino) disposti a sacrificare troppe ra-

gioni. . . a Venere mattutina. « Scuro so che parlo n ma non per coloro che

conoscono bene la controversia.
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vede alta sull'orizzonte coll'anticipo di oltre un'ora sull'ora in

cui l'avrebbe potuta veder spuntare al piano. Il ritardo nel sor-

gere dopo il plenilunio fu di 33 minuti dalla prima alla seconda

notte; di 35 dalla seconda alla terza; di 38 dalla terza alla

quarta e di 45 dalla quarta alla quinta (^). Se a Dante la luna

fosse parsa tarda come alla terza notte, senza il « quasi »,

mentre era già alla quinta, vorrebbe dire che. per l'altezza alla

quale si trovava, egli la vide con un anticipo di 38 -f~ 45 = 83

minuti. Se l'avesse veduta tarda come alla quarta notte, vor-

rebbe dire che gli si mostrò con 45 minuti di anticipazione.

Ma il n quasi " aggiunto a « terza notte » induce a scegliere

un termine intermedio fra 83 e 45, e piti vicino all'SS che al 45.

La media aritmetica sarebbe 64; il valore da scegliere sarà

dunque fra 64 e 83 minuti.

In materia di espressioni alquanto indeterminate, come le

usa il poeta (il sole era alto più di due ore; la luna quasi a

terza notte tarda ecc.), bisogna indovinare quel che di preciso

vi possa essere celato. Il calcolo rigoroso non può darci che i

limiti massimo e minimo, non il valor da scegliere. È giocoforza

penetrare altrimenti nel pensiero dell'autore. Nel caso del sole,

con tutta probabilità Dante volle dire rotondamente 15 gradi,

riferiti all'arco verticale, per riuscire cosi alle 115 miglia di

altezza, che ben s accordavano coi 900 siadii dei filosofi antichi.

Sedici gradi sarebbero stati troppi; quattordici troppo pochi.

Ma adesso si tratta della luna, veduta da luogo più alto, «lai

quarto girone. Dante potè pensare a 16 gradi, rotondamente. Ve-

(^) Ecco i dati fornitimi altra volta dalla cortesia del prof. Gaijba^

relativamente al .sorgere della luna alla latitudine, che io assegno al Monte

del Purgatorio. Essi sono in accordo colle determinazioni rigorose delle

posizioni degli astri, precedentemente fatte dai prof. Angelitti e Cantelli.

Ora del sorgere Ritardi

della Luna in minuti

liUnedì sera (corrisp. al mattino del martedì

al M. Sion) . . .

'
S^ 32' pom. , ,

Martedì 6^ .V « '^f.

Mercoledì 6>> 40' »
,

t 3s
Giovedì (prima notte passata al l'urg.) . T*' 18' " .,

Venerdì (s.conda » » » ) . S** 3 « '
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diamo se convengono. La luna aveva una declinazione forte in

quella notte; percorreva il 27" parallelo australe. L'arco, che

6ssa descriveva salendo, era sensibilmente inclinato rispetto

all'arco verticale, che l'occhio dell'osservatore avrebbe potuto con-

durre dall'astro all'orizzonte; quindi i supposti IG gradi d'arco

verticale dovevan corrispondere suppergiù a 18 sull'arco di pa-

rallelo, e questi, in ragion di 4,14 minuti che la luna impiega

per grado, richiedono 74 minuti, numero medio fra 64 e 83, tra

cui deve cadere la scelta. Un calcolo rigoroso in materia, come

questa, di espressioni approssimative, sarebbe certamente utile

per fissare meglio i limiti della scelta in gradi e frazioni, ma
non toglierebbe un certo arbitrio nella scelta stessa. D'altronde

è dubbio che Dante un simile calcolo abbia fatto, per ciò stesso

che si vale di espressioni prudentemente elastiche. Quindi io

credo che egli volesse significare 16 gradi esatti, che stanno como-

damente nell'espressione « quasi a terza notte tarda ».

8. — Il quarto girone si troverebbe così a un grado di

maggior elevazione in confronto della Porta del Purgatorio, ossia

a 131 miglia d'altezza. Esso è nel medesimo tempo il girone

di mezzo fra la Porta e la cima. Siccome Dante non dice che

gli « alti saliri » fossero di disuguale elevazione l'uno rispetto

all'altro, ma fa supporre il contrario, come si conviene per una

scala regolare (egli dice solo che li poteva superare con cre-

scente facilità, man mano che lo scoglio de' suoi peccati si alleg-

gieriva, e meno erti si facevano i sentieri di comunicazione), noi

abbiamo buon motivo per ritenere il quarto girone a metà altezza

fra la Porta e la cima. La Porta essendo a 115 miglia e il

quarto girone a 131, il ripiano del Paradiso terrestre risulterà

a 147. Se troveremo altri argomenti a sostegno di questa con-

clusione, che ancor vogliam considerare provvisoria, il dubitare

ulteriore non avrà altra base se non nei preconcetti o nelle diffi-

denze contro " lo stil nuovo *.

Qui importa rilevare il valore di alcuni ragguagli. Il poeta

dice che la luna correa contro il del, e cioè si riferisce al

moto proprio della luna sull'eclittica; non a quello diurno, che

è moto del nono cielo comunicato alle sfere sottostanti, ma a
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<juello quasi mensile, per cui essa ritarda il suo sorgere e tra-

montare di una quantità che grossamente si stima di 50 mi-

nuti per giorno, ma che in realtà varia molto secondo la lati-

tudine dei luoghi e la declinazione dell'astro. E l'apparire di

questo in figura di secchion, che tutto arda, è immagine non

a caso evocata. Il poeta vuol fare intendere che quanto al tempo

la luna gli apparve come fosse circa a terza notte ; ma quanto

alla forma ci avverte che era veramente una luna di quinta

notte. Se fosse stata davvero alla terza, la sua figura sarebbe

risultata ancora quasi rotonda; ma, volgendo alla quinta, per

quanto la depressì(me dell'orizzonte la facesse parer alta come

se fosse alla terza, la sua figura doveva essere precisamente

quella di un secchione, cioè di un circolo tronco, come dal con-

fronto di questi due disegni :

FiG. 5.

Luna a terza notte Luna a quinta notte

(circolo deformato) (secchione)

9. — La dijferenza di tempo tra lo scomparire del sole

all'orizzonte del lido e lo scomparire all'alto fianco del Monte,

fra il terzo e il quarto girone, si argomenta ancora dal xviii

del PuRG.

Dante esce dal fumo, che avvolge gli iracondi nel terzo gi-

rone, e nota che i raggi solari eran già morti al lido dell' isola :

uscii fuor di tal nube

Ai rafirgì, morti •ria nei bassi lidi

(Purg. XVII, 11-12).
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Ma avanti che il sole scompaja alla vista di lui, che si

trovava tant'alto, accadono due cose, le quali richiedono un tempo

superiore ad un'ora.

La prima è un'estasi con tre visioni, in cui è rapito il

poeta. Una precedente estasi, pure con tre visioni e molto simile

a questa, era durata tanto, che Virgilio, scuotendo il vaneggiante,

aveva dovuto dirgli:

Che hai, che non ti puoi tenere

Ma sei venuto più che mezza lega

Velando gli occhi e con le gambe avvolte

A guisa di colui, cui vino o sonno piega?

{Purg. XV, 12C-12.3).

Più che mezza lega, cioè più di un miglio percorso di passo

sollecito, costerebbe un buon quarto d'ora; percorso invece con

le gambe malferme come di persona ebbra o sonnolenta, richiede

almeno il doppio, cioè mezz'ora. Nella seconda estasi. Dante è

ancor più stanco e più vicino al momento in cui dirà fra se stesso :

« virtù mia perchè ti dilegue? » — onde a maggior ragione,

si conclude che dev'essere durata una buona mezz'ora stando alla

misura, che ad arte il poeta ci ha dato dell'estasi precedente.

La seconda cosa, che occupa l' intervallo fra lo scomparire

del sole ai bassi lidi e lo scomparire alla vista del poeta, è la

salita al quarto girone, salita che non può farsi se non col sole

e dopo la quale, soltanto, egli dirà:

Già eran si)i)ra noi tanto levati

Gli ultimi raggi che la notte segue

Che le stelle apparivan da piti lati.

[Purg. XVII, 70-72).

Possiamo assegnar meno di un'altra mezz'ora al salir di

questa scala, una di quelle che allo stesso Virgilio, spirito senza

peso di corpo, parevan lunghe? Evidentemente no. Dunque, som-

mando le due circostanze in esame, si deve ammettere che un'ora

e più intercedesse tra il morire dei raggi ai bassi lidi (il poeta

aveva anzi notato che eran yià spenti lagyiù) e il loro scom-

parire al quarto girone. Proprio, in conformità di tutto l'argo-

mentare precedente.
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Può limaaere un dubbio al lettore, il quale, avendo sot-

t'occMo tutto il principio del xvii. osservi che Dante, all'uscir

dalla nube, rivide

Lo sole che già nel corcar era

e subito dopo aggiunge che i raggi « eran morti già nei bassi lidi »

.

Sembrerebbe poca la differenza di tempo e poca l'altezza,

se anche per Dante il sole " già nel corcar era ". Come potreb-

bero trovar posto nell'intervallo, se proprio fosse breve, l'estasi

di ben mezz'ora e la salita d'altrettanto?

Il dubbio si chiarisce, quando s' interpreti correttamente la

frase « il sole già nel corcar era ». Il sole non rasentava l'oriz-

zonte sensibile alla vista del poeta, ma l'orizzonte razionale, in

confronto del quale il primo appariva depresso di 16 gradi. Per

la ragion del lungo, che giace sul parallelo dell'altro tropico,

l'orizzonte razionale è al tempo stesso un circolo massimo (cir-

colo detto di latitudine). Il varco della linea di questo cerchio

massimo segna per Dante il tornar del sole al suo letto. Cori-

carsi in tale caso non è sparire. Tutta l'ora che l'astro impie-

gherà per discendere dall'orizzonte razionale al sensibile è tempo

di sole tramontato, cioè passato sotto quel cerchio, ma non di

sole scomparso alla vista, data la grande altezza, alla quale

trovasi l'osservatore.

10. — Adesso siamo in grado di bene intendere anche la

scena del xxvii del Purg. Il canto comincia così:

Si come quando i primi rn^gi vibra

r,à dove il suo Fattore il sangue sparse

Cadendo Ibero sotto l'alta Libra

E Tonde in Gange da nona riarse

Si stava il sole; onde il giorno sen giva.

Si noti la singolarità della frase: Il sole si stava come

quando fa il mattino a Gerusalemme, mezzogiorno al Gange, ed

è mezzanotte in Ispagna. Non vuol dire che il sole fosse vicino

a lambire l'orizzonte sensibile, tanto depresso per l'altezza a cui

si trova il poeta; significa solo che si appressava all'orizzonte

razionale, comune al Monte del Purgatorio e al suo antipode



1072 Seduta del 19 novembre 1916. — K. Beni ni.

Sion e quasi comune a Gerusalemme (^). Tra i due orizzontila

differenza doveva essere di un'ora e un quarto di sole (poiché

qui siamo al settimo girone). Il giorno sen giva pei bassi lidi, ma
sen giva anche per la sommità del monte, non restando del giorno

se non l'eccedenza del vespero dell'alto luogo sul vespero del piano.

Vediamo quante cose succedono nell'intervallo, prima che

il sole scompaja effettivamente anche alla vista del settimo gi-

rone. Appare l'angelo e cauta e invita i poeti ad entrare nel

fuoco. Dante resiste e non cede se non quando gli vien detto

che al di là del fuoco è Beatrice. Quanto tempo sarà durato,

nello incendio senza metro, il supplizio, durante il quale, per

confortare il paziente, Virgilio pur di Beatrice ragionando andava?

Ciò non è detto; ma il fatto è che, uscendo di là, i poeti ve-

dono ancora il sole e grazie al suo lume possono fare i primi

scaglioni della scala che mette al Paradiso terrestre.

Ebbene, se il narratore tacque la durata del suo bagno di

fuoco, è perchè il lettore, dopo tante indicazioni avute sull'altezza

del Monte, poteva far da sé il calcolo del tempo intercedente

fra il giungere del sole all'orizzonte razionale e il suo giun-

gere all'orizzonte sensibile:

Messo t'ho innanzi ed or per te ti ciba!

Cioè, fa il conto, o lettore, che io, Dante, morsi il fuoco

per uriora, e fu tal'ora che, se non fosse stato per i begli occhi

di Beatrice,

Io avrei voluto gir per altra strada!

(') Dico «quasi comune» per un motivo già noto. Il Monte del Pur-

gatorio non è preciso antipode di Gerusalemme, ma di quel grande Sion, che

Dante colloca otto gradi più a sud e qualche grado piti ad ovest di Gerusa-

lemme. Sicché, pur nell'ipotesi che Dante si fosse trovato al lido dell'isola

a poca altezza, il sole non sarebbe ancor tramontato alla sua vista, mentre
già era sorto all'orizaonte di Gerusalemme. In altri termini, sarebbe avve-

nuto r inverso di ciò che avvertii a proposito del Canto III del Purq.,

quando il sole scompariva per Gerusalemme e la notte usciva di Gange,
e tuttavia non appariva ancora all'orizzonte del lido del Purgatorio, dove
volgea solo la terza fase dell'aurora.

I pochi minali di differenza sono però qui come assorbiti o confusi nel-

r intervallo di maggiure importanza a cui dà luogo la depressione dell'oriz-

zonte per l'altezza straordinaria alla quale Dante si trova.
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La circonferenza del Monte alla base.

1. — Il dato, che ancor vogliam considerare provvisorio,

bell'altezza del Monte in 147 miglia, riceve una inaspettata,

indiretta conferma dalla misura in giro della base, che il poeta

ci dà velandola d' un velo ingegnosissimo.

Sbucato di sotterra al lido dell' isola, Dante guarda ad

oriente e si riconforta del dolce color di zaffiro soffuso dal mezzo

puro fino all'orizzonte, su cui guizza la costellazione dei Pesci. Egli

è rivolto al punto est, tanto che per guardar poi al polo sud,

deve volgersi a man destra, esattamente. La sua salita al Monte

non comincia però al preciso punto d'oriente dell' isola circolate,

ma al punto di levante, il che è diverso. Già Catone aveva

detto :

Poscia non sia di qua vostra reddita

Lo sol vi mostrerà, che surge ornai,

Prender lo monte a più lieve salita.

E Dante medesimo avrà cura di farci sapere, appena sca-

lato il primo balzo, che Virgilio e lui si posero a sedere

Volti a levante, ond'eravam saliti.

Altro è " levante » ed altro è 1" « oriente " o il punto est.

Il 7 aprile 1300 il sole aveva una declinazione boreale di

circa 10 gradi, essendo passati ventisei giorni dall'equinozio di

primavera, che cadde tra il 12 e il 13 marzo di quell'anno.

In altre parole, il sole sorgeva rispetto all' isola verso est-

nord-est, una decina di gradi più a nord del preciso punto

d'oriente. Anzi, se volessimo parlare in termini di amplitu-

dine, questa sarebbe stata di 1 1 gradi. La differenza è assai

piccola e lascia credere che il poeta si tenesse air idea più

semplice della declinazione e al numero rotondo e significativo

di 10 gradi.
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Ciò premesso, si domanda quanto tempo impiegarono Dante

e Virgilio a percorrere questo arco di 10 gradi, pari alla 36*

parte della circonferenza del Monte alla base
;
questo arco, dico,

che unisce il punto est col punto di levante. E si domanda quanta

strada, in miglia, potè essere percorsa nel tempo che ci risulterà.

Alla prima questione risponde il poeta medesimo; alla

seconda rispondiamo noi con lui.

La scena, tra le più belle del poema, dovrebbe essere pre-

sente ad ogni lettore. Sbarca una schiera d'anime al punto

orientale del lido, nell'estrema fase dell'aurora. Tra esse è Ca-

sella, che, piegato, intona una delle dolci canzoni dell'amico

Dante. Ma ecco Catone sgridar le anime pel tempo prezioso che

stanno perdendo, ed esse come colombi si spargono per la cam-

pagna. Anche i due poeti corrono al Monte, mentre i primi

raggi del sole fanno ombra del corpo di Dante e traversano,

senza far ombra, la figura di Virgilio. Allora, dopo un mille

passi, scorgono altra schiera di spiriti cui domandano del sen-

tiero per salire. Gli spiriti gentili, tra cui è Manfredi, anda-

vano adagio, ma. dopo risposto alla domanda, accompagnano i

i poeti con passo certamente rapido, avendo Virgilio significato

loro la sua fretta:

Che il perder tempo a chi più sa più spiace.

Comunque si sia svolta la conversazione, camminando, fatto

sta che Dante e Virgilio si separano dalla schiera a quel punto

di levante, ove si offre per la salita un angusto, erto sentiero.

Intanto però con meraviglia del nostro poeta, che il conversar

di Manfredi aveva tutto assorbito, il sole era salito ben cin-

quanta gradi. Egli fece così esperienza come voli il tempo,

quando l'animo è tutto intento a cosa, da cui trae piacere ('):

Di ciò ebb'io esperienza vora

Udendo quello spirto ed ammirando

Che ben cinquanta gradi salito era

Lo sole, ed io non m'ero accorto, quando

Venimmo, dove quell'anime ad una

«Iridaro a noi: qui è vostro dimando
(Purg. IV. 18-18).

') Qui si può intendere che il conversar di Manfredi si prolungasse

più assai che non sembri dalle 11 ultime terzine del IH del Purg.; non
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Tanta strada aveva fatto il sole! Non poteva essere alto

più di tre gradi o quattro al momento dell' incontro colla schiera

di Manfredi, perchè da poco Dante si era accorto die Virgilio

non faceva ombra, e quanto all'ombra sua propria dice che " era

da lui alla grotta " lasciando intendere che fosse lunga. E il

sole era alto ben cinquanta gradi al momento dell'arrivo dei

poeti alla stretta calla ! Esso aveva percorsi netti 47 o 48 gradi,

corrispondenti a poco meno di 3 ore e '/^ di tempo. In quella

sorgeva all'orizzonte il punto centrale del segno dei Gemelli.

Quanta strada avran fatto i poeti, seguiti dalla schiera, con

quel buon passo che non fa sgradire, a chi più sa. il perder

tempo? In ragion delle usuali quattro miglia all'ora delle marcie

senza impedimenta, sarebbero poco meno di 13 miglia.

L'arco di circolo percorso essendo, come dissi, di 10 gradi

e corrispondendo così alla 36* parte dell' intera circonferenza, si

avrà: 13X36=468 miglia o poco meno.

Tale l'approssimativa lunghezza in giro del Monte alla base.

Il diametro di questa risulta di 149 miglia incirca.

Poc'anzi, discutendo i dati per l'altezza, la trovammo di

147 miglia. La differenza tra l'altezza e il diametro della base

è si piccola che lascia indovinare l' intenzione del poeta di con-

tenere il suo Monte nelle linee maestre di un cono perfetto,

nel senso della geometria mistica, di un cono tanto alto, quanto

lungo e largo alla base. La differenza, dico, è piccola e si at-

tenua per due ragioni: la prima, per quel «circa" che il

modo stesso del calcolo obbligava ad apporre alle 149 miglia

del diametro; la seconda, perchè il Monte non finisce veramente

a punta, ma è stroncato nella cima così da lasciar posto al

breve ripiano del Paradiso terrestre; quindi, come altezza vir-

che alla conversazione prendessero parte altri della schiera. Intatti il poeta

dice che le tre ore gli passarono in un attimo, udendo quello spirto. Non
dice «quegli spirti». Ad ogni modo io la penso un po' diversamente.

Quando Dante cade in deliquio o sogna o ha l'anima fortemente avvinta

a qualche immagine o realtà, spariscono le distanze. Nel caso in questione

le tre ore son come saltate e le tredici miglia, pure « in modo fuor del

moderno uso ». Ciò non esime noi dal dover far entrare nel conto del

tempo le tre ore di sole, e nel conto della strada, le tredici miglia.
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tiiale, dev'essere nn pò" più di 147 miglia. La coincidenza dei

risultati mal s'imputerebbe ad una accidentalità aritmetica, in-

vece che al meditato disegno del poeta.

2. — Valeva la pena di indagare se le 147 miglia d'al-

tezza effettiva del Monte o quelle dell'altezza virtuale, il cui

numero è compreso fra 147 e 149, siano state prestabilite

da Dante con riguardo a qualche circostanza specialissima, sim-

patia di numeri od altra. E credo di poterla indicare nella si-

gnificazione bizzarra ch'egli attribuiva al numero 22, composto

del 20 e del 2.

La 22* parte delle 3250 miglia, che Dante coi dotti del tempo

suo assegnava al raggio della terra, equivale a 147,73 miglia!

Nel Convivio (IT, 15) Dante commenta, nel modo strano

che tutti sanno, il numero di 1022 stelle catalogate da Tolomeo,

invitando i suoi lettori a guardare sottilmente questi tre nu-

meri, cioè 2, 20 e 1000; che « per lo due s'intende "il mo-

vimento locale" lo quale è da un punto all'altro di necessità,

e per lo venti il « movimento dell'alterazione » conciossiachè dal

dieci in su non si vada, se non esso dieci alterando cogli altri

nove e con se stesso, e la più bella alterazione, che esso riceva,

sia la sua di se medesimo; e la prima che riceva sia il venti.

E per lo mille significa il « movimento del crescere " — che, in

nome, questo mille è il maggior numero e più crescere non si

può, se non questo moltiplicando «.

Sorridiamo pure del cabalistico, ma prendiamo i>ul serio il

fatto che gli elementi dimensivi fondamentali del Monte e del

Cavo sono la 22* parte del raggio terrestre. Sembra che l' In-

ferno e il Purgatorio, formati nel modo che sappiamo, fossero

per la compagine del nostro globo il risultato di due movimenti

primordiali, quasi coevi all'atto creativo, il movimento locale e

quello (ÌqW alterazione, avvenuti alla caduta di Lucifero.

Delle due sole misure ben determinate, che s'incontrano

nella I* Cantica, quella della prima bolgia dell'ottavo cerchio

(non della penultima, come tutti hanno sin qui creduto) ha il

valore di 22 miglia; quella dell'ultima bolgia è espressa da

11, metà di 22. Sarà caso fortuito o meditato artificio?
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L'Inferno, come vedremo, risulta dal viluppo di tre coni,

le cui sezioni di base sono delimitate dal secondo cerchio, dal

settimo e dall'imboccatura dell'abisso di Gerione. Le circonfe-

renze di questi circoli misurano 462, 231 e 154 miglia, rispetti-

vamente, i quali numeri si possono scomporre nei loro fattori così:

22 X 7 X 3 = 462

22X7X| =231
22 X 7 X i =-154

Il 22 e il 7 entrano come fattori costanti ; i fattori varia-

bili 3, f e 1 sono tre termini in proporsione armonica.

Sarà caso fortuito o meditato artificio ?

Se non temessi di sostituire la mia alla fantasia del poeta,

io ricercherei quel 22 in altre parti del sistema dantesco. Da

Gerusalemme al Sinai — la Terra Santa per eccellenza — erano

22 stazioni (mansiones) (^) ; nel vero Inferno, dal cerchio dì

Minosse in giù — la Terra maledetta — ce ne sono pure 22,

se si sommano cerchi, gironi, bolge e ripiani di Oocito. Per ri-

salire dalla sferetta di Lucifero (nel momento in cui il sole

già a mezza terza riede) all' isola del Purgatorio (al terminar

della fase bianca dell'aurora) Dante e Virgilio impiegarono

esatte 22 ore. Forse altrettante ne impiegarono dall'Acheronte

in giù. Lo smarrimento del nostro poeta nella selva va asse-

gnato alla sera del 4 aprile 1300; se egli ritenne avvenuto

l'equinozio primaverile di quell'anno il 13 marzo, come qualche

calendario potò registrare col solo e facile errore di un giorno,

la visione sarebbe incominciata 22 giorni dopo l'equinozio. Il

centro dell'isola circolare del Purgatorio è a 23 i/a gradi dal-

l'equatore; ma. essendo di 74 miglia il semidiametro del Monte

alla base e di 75 quello dell' isola, compreso il lido, la spiaggia

più settentrionale doveva distare poco più di 22 gradi dall'equa-

tore; forse 22 esatti, contando il prolungamento subacqueo, che

segna l'elfetto del « movimento locale e dell'alterazione " nel

fondo marino. Ed altro si potrebbe dire.

(1) Veil. l'etrus Diaconus, LUier de locis sanctis, in Corpus scripto-

rum ecclesiast. latin., voi. XXXIX, pag. 115.
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Però io mi limiterò a collegare al passo del Convivio il

risultato omai acquisito che gli elementi principali dimensivi

del Monte e del Cavo sono la 22* parte del raggio terrestre.

Essi si precisano definitivamente in 147.73 miglia. La frazione

si può togliere per riguardo alla circostanza che il Monte è

tronco alla punta.

Coincidenza strana: questa montagna dell'altezza virtuale

di 147 miglia e frazione si scopre alla vista di Ulisse giusto

1 47 giorni e frazione {cinque lune) dopo che egli aveva lasciato

dietro sé le Colonne d'Ercole, il varco folle dallemisfero nostro

all'emisfero vietato ai mortali!

FiG. 6.

La « MAXIMA INSULA » L'ISOLETTA DEL PURGATORIO

ossia la terra emersa nell'emisfero boreale. nell'emisfero australe.

3. — L'isola del Purgatorio avrebbe, a conti approssima-

tivi, 18 mila miglia romane quadrate di superfìcie; una volta

€ mezzo quella della Sicilia; meno della metà dell'Irlanda;

molte volte meno dell'antica Taprobane ingrandita dalle vaghe

notizie dei geografi. Ad ogni modo, se era una volta e mezza

più vasta della Sicilia, poteva il suo custode, il vecchio Catone,

sminuirla nel nome chiamando'la un" « isoletta » ?

L'obbiezione fu già fatta e ripetuta, ma poggia su un

equivoco.

Catone chiama la sua un' « isoletta » in contrapposto al-

l' " isola grandissima " costituita da tutta la terra emersa a

forma di semilunio nell'emisfero nostro. Dice il Campano, e

così avran detto altri dotti del trecento : Terra in parte quae
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apparet nunc arida ^Dante traduce « la gran secca ») insur-

rexit^ quasi in modiim insdlae, sphaeram aquae intercipiens

etc. ; e ancora; unde tota arida est sicut maxima insula ele-

vata in aere ultra superficiem aquarum (^). Or dunque, mentre

l'emisfero, riservato all'umanità, era coperto da una maxima

insula., l'emisfero inaccessibile era tutto mare, salvo una insula

parva, minima, assegnata come sede temporanea alle anime pu-

rificande. Tutto è relativo; per un regno oltremondano si trat-

tava proprio di un' « isoletta » al confronto di quella del mon-

dano, i cui termini erano le Colonne d' Ercole e il Gange, le

montagne Ri fé e il paese dei Garamanti presso l'equatore. L'una

non era in estensione che la 3500* parte dell'altra.

(') De .-.phaera, Gap. V, ediz. mise. Giunt. Venezia, 1518, citato' da

V. Biaei.

Sbndiconti 1916. — VoL. XXV. 70
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VI.

Sito dell'Inferno

e corrispondenza generale delle sue regioni

con quelle del monte del purgatorio.

1. — Le misure, che Dante ci fornisce pel Monte, riguardano

la parte emersa, non le fondamenta sommerse. Egli non dice

quanto fosse profondo quel tratto di mare australe. D'altro lato

nessun ragguaglio troviamo sulla " buja campagna » dei neutrali

« a Dio spiacenti ed ai nimici sui ». Di essa si può provare

soltanto che è poco sotto la superficie della penisola sinaitica,

ma ben distinta per destinazione e sito dal vero Inferno in corde

terrae, dal quale la separa un immenso intervallo. Come si è

formata ? La materia, che in origine la riempiva, precipitò pur

essa al centro per un condotto e in su ricorse? Forse che, ul-

tima ad uscire, fu la prima a ricadere, dietro Lucifero, ostruendo

di nuovo il condotto o non lasciandovi che lo stretto meandro

predestinato al passaggio di Dante ?

Dove il poeta tace, di un silenzio assoluto, noi non osiamo

sostituirci a lui. Da tutta la dimostrazione, che seguirà, vedremo

che il Cavo proprio dell' Interno, dal cinghio di Minosse in giù,

e la parte emersa del Monte del Purgatorio, si corrispondono;

che la calotta sferica (regione del Limbo o dell'arm quieta)

che fa da vòlta al Cavo, ha tal volume che il suo contenuto

potè bastare al bisogno di costituire la base subacquea del

Monte. Quanto al resto, pensi il lettore quel che vuole. Non

pensi però che coi materiali della vasta caverna, in cui si aggi-

rano i neutrali, si sia formato il Monte Sion. Che, o si tratta

della sua radice terrena, il Sinai, e allora è logico supporre che

il Sinai abbia la stessa origine degli altri monti del nostro

continente, l'accumularsi nell'emisfero boreale della terra fug-
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gita dal fondo delle acque australi ; o si tratta dei mistico, invi-

sibile Sion, sopraelevato sulla giogaja del Sinai, e allora esso,

che si identifica col Monte del Testamento, cagione a Lucifero

d' immensa invidia e di rovina eterna, deve dirsi coevo della

creazione e cioè preesistente, sia pure di pochi istanti, alla cac-

ciata del ribelle.

2. — Posta l'eguaglianza di volume del Monte e del Cavo^

si atfacciava naturale al poeta l'idea di una somigliansa gene-

rale di forma. In breve: un Inferno scavato a mo' d'imbuto^

in cui avrebbe potuto entrare tutta la massa del Purgatorio, ca-

povolto. L'architettura dei primi due regni oltremondani, conte-

nuta nelle identiche linee maestre, sarebbesi ridotta così alla

massima semplicità. Parlo solo delle linee maestre, perchè certe

rientranze e brusche discese, necessarie a formare piaggio, conche

abissi, ed altre differenze nei particolari (ad es. nel numero^

nella disposizione e nella capienza dei cerchi) dovevano ben essere

accolte nel disegno a contemperarvi unità e varietà e adempiervi

ufficio conveniente a situazioni drammaticlie speciali.

Senza la duplice corrispondenza di volume e di forma ge-

nerale, il problema delle dimensioni dell' Inferno si presenterebbe

a noi deticiente di dati, i quali si limitano alle misure in miglia,

del circuito di due bolgie e al valore di un raggio terrestre

che può attribuirsi al «^ distendersi della tomba »; ed anche il

problema delle dimensioni del Purgatorio, perfettamente solubile

per quanto riguarda le linee dt-l cono, in cui è contenuto il

Monte, lasci erebbe a desiderare per i particolari di struttura^

Le delicienze, per buona sorte, sono apparenti soltanto. Dante-

non può aver detto le cose a mezzo. Le disse complete, ma le

distribuì su due cantiche diverse. E infatti le dehcienze vengono'

meno, se si accetta il crÌLciio semplice e risolutivo della doppia

corrispondenza di volarne e di forma generale, che per il

volume non è più un'ipotesi, ma un dato acquisito; per la forma
è ancora un' ipotesi, ma appoggiata a torti indizii. Allora gli

elementi dimensivi dell'Inferno, incompleti nella I* Cantica, pos-

sono venira integrati cogli elementi dimensivi del Monte del Pur-

gatorio, quali si ritrovano nella meravigliosa Cantica 11*.
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3. — Della forma ad imbuto dell' Inferno (dico della forma

in generale) poco è da dubitare anche su prime impressioni. Il

cerchio del Limbo è un'ampia gola^ ma di là si discende al secondo

che men loco cinghia e più giù l'abisso di Malebolge è una

stretta doccia. Il settimo, ottavo e nono son tre cerchietti di

grado in grado come quelli già percorsi, digradanti come i primi

sei. Lo stesso si ripeta delle suddivisioni: il minore dei gironi

del settimo cerchio è il terzo che <* suggella del segno suo e

Sodoma e Caorsa «; la decima bolgia dell'ottavo ha undici miglia

di circonferenza, mentre una precedente ne ha ventidue...

4. — Data l'eguaglianza di volume e la somiglianza generale

di forma del Monte e del Cavo, quest'ultimo non può estendersi

più di 164 miglia di qua dal centro della terra. Tutti i disegni

della cavità infernale, che la fanno incominciare poco sotto la

superficie sono parti di fantasia dei loro autori, non sono di

Dante. Quasi superficiale è solamente il luogo in cui si aggirano

coloro che vissero « senza infamia e senza lodo » — che è al

tempo stesso, il luogo d'adunata di quegli altri, cui tocca passare

l'Acheronte. Ma esso non è l' Inferno propriamente detto, che

comincia solo col Limbo o, meglio forse, col secondo cerchio,

ove Minosse giudica e manda.

Infatti, giusta la tradizione da S. Paolo ad Isidoro, il vero

Inferno è " in corde terrae » o « in medio terrae » e lo stesso

Limbo è tale che. per andarci a liberazione delle anime dei

patriarchi, Cristo dovette discendere « in inferiores partes

terrae » (^). Isidoro dice esplicitamente che « come il cuore del-

l'animale è nel mezzo, così l'Inferno si ritiene nel mezzo della

terra, per cui anche nell' Evangelio leggiamo : In corde terrae (^).

0) S. Paolo, Efh., IV, 9, spiefrandi) le parole: «Quoi autem ascendit »

commenta: quid est nisi quia et descendit primum in inferiores partes

terrae "ì

(2) Isidori Hispal. episc: Etymoloqiarum sive Originum, tom. II,

lib. XIV, 9**
: fiiferus 'flppellotur quod infra sit. Sicut autem serundum

corpus, si ponderis sut ordinem lenennt, infrìriora sunt omnia yravwra,

ita secundum spiritum inferiora sunt omnia (ristiora . .. Sicut autem cor

animaiis in medio est, ita et infernus in medio terrae esse perhibetur,

Unde et in Evangelio legimut (Matth. 12°, 40): «In corde terrae".
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Coerente a queste autoievoli indicazioni. Dante, parlando

dei neutrali della buja campagna, si fa dire da Virgilio che né

i cieli li vogliono, ne « lo profondo inferno li riceve ". Si badi

a quel « profondo » messo a mo' d'antitesi alla quasi superficiale

campagna. Il Limbo, invece, stanza di « color cbe son sospesi »

— che non sono ancor definitivamente giudicati e possono esser

salvi al giudizio finale, sebbene non abbiano il conforto della

speranza — è contiguo al vero Inferno, è presso al centro della

terra. Dice Virgilio a Beatrice, scesa sino a lui per parlargli :

che non ti guardi

Dallo scender quaggiuso, in questo centro

Dall'ampio loco, ove tornar tu ardi

{Inf. II, 82-84).

Dalla proda di Acheronte al Limbo son 3100 miglia. La

discesa di Dante per l' immenso intervallo avviene in uno di

quei modi straordinari, che si addicono alle visioni e che egli

volentieri impiega per annullare il tempo e le distanze: un op-

portuno deliquio, in cui cade per il terremoto che segnala il

fremere di Lucifero all'avvicinarsi del Veltro a' suoi dominii.

5. — Sono almeno quattro le cagioni, per le quali i leo

tativi di ricostruire l'esatto disegno dell'Inferno, fallirono tutti

esponendosi ad una facile critica di abuso dell'arbitrario e del-

l'inverosimile, di olfesa alle leggi della statica ecc.:

a) Prima, l'inavvertenza del principio fondamentale clie

il Cavo dell'Inferno e il Monte del Purgatorio non sono due

costruzioni indipendenti l'una dall'altra, ma si equivalgono per

volume e per forma generale.

ò) Seconda — implicata come caso speciale nella prima —
la non vista corrispondenza delle regioni o suddivisioni princi-

pali del Monte e del Cavo.

e) Terza, l'attribuzione gravemente errata delle 22 miglia

di circuito alla nona, invece che alla prima bolgia dell'ottavo

cerchio.

''/) Quarta— come caso ancor più speciale della a), della />)

e della e) — l'inavvertenza del fatto che l'abisso sopra Malebolge»
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disceso dai poeti sulle spalle di G erione, ha un'altezza parago-

nabile a quella della salita di Lucia, con Dante tra le braccia,

dalla valletta dei principi alla Porta del Purgatorio, e un cir-

cuito, allo sbocco, di 22 miglia — e non di cinque volte tanto,

conie tutti furono sospinti a diro, senza alcun sospetto.

Il primo punto è già superato e non occorre tornarci sopra.

Gli altri tre li supereremo colla seguente dimostrazione, che ci

permetterà di passare dalle linee maestre o linee teoriche di un

cono perfetto, in cui sono contenuti il Monte e il Cavo, ai

lineamenti reali e particolareggiati.

6. — Le regioni o suddivisioni principali dell' Inferno sono

le stesse di quelle del Purgatorio, col solo contrasto dell'esten-

sione; che alle piìi piccole, verso la cima del Monte, fanno ri-

scontro le più grandi verso la bocca dell'imbuto; e viceversa.

In cima al Monte, il ripiano del Paradiso terrestre lungo

e largo non piti di 7^ di miglio, è nella sfera deìVaer vivo,

puro, ma non immobile; che anzi l'aria vi si muove da oriente

ad occidente (moto comunicato dal nono cielo) e passando per

la divina foresta ne leva le semenze piìi svariate e le sparge

sulla terra (^).

Dalla Porta del Purgatorio alla cima è la zona dell'ana

libera da ogni alterazione di venti o di altri fenomeni meteo-

rici, ma immobile. Essa non gira da oriente ad occidente, come

fa lo strato superiore, che appartiene in certo modo più al cielo

che alla terra (*).

Sotto la Porta è la massa d'aria, che partecipa della cor-

ruzione delle cose terrene, l'aria in cui si agitano i venti e si

formano le nubi, la pioggia, la grandine, gli arcobaleni.

A queste tre regioni corrispondono altrettante nell'Inferno:

Nell'ampia gola dell' imbuto è il Limbo, regione dell'arm

quieta o che trema solo di melanconici sospiri (^).

(•) Inf., IV, 26-2S; ivi, 149-100.

(2) Punì., XXVIII, 103 e se^g.

(•) Purg., XXI, 43-54.
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Nel secondo cercliio imperversa la bufera infernal che mai

non resta. La zona è di minor cintura della precedente, ma
profonda quanto occorre perchè il vento mugghiante, come fa

mar per tempesta, meni gli spiriti di qua, di là, di giù. di su.

Profonda la dice il modo con cui le anime giudicate da Minosse

son mandate al loro destino: « dicono ed odono e poi giù son

vòlte » {^). E profonda la lascia intendere il me/zo straordinario,

cui ricorre Dante, per avvolgere di mistero la gran discesa dal

secondo al terzo cerchio: il deliquio, che lo coglie alle ultime

parole di Francesca e al pianto di Paolo (^).

Il terzo cerchio è quello della « piova eterna, maledetta,

fredda e greve \ né ci manca la grandine e la neve e l'aer te-

nebroso.

Coi necessari passaggi dal bene al male, le tre situazioni

si corrispondono dal Monte al Cavo.

Provvisoriamente, dunque, e con riserva delle ulteriori con-

cordanze, riteniamo:

1°) essere il Limbo, regione dell'aria quieta, un cerchio, il

cui centro sulla sezione base del cono trovasi alla distanza di 147

miglia dal centro della terra, come il Paradiso terrestre è alla

altezza di 147 miglia rispetto al lido dell'isola;

2°) occupare il secondo cerchio dell' Inferno la zona fra

115 e 147 miglia, in cui la bufera sbatte a ondate gli spiriti

di qua, di là, di giù, di su; come la zona dei sette gironi del

Purgatorio tiene il secondo strato d'aria fra 115 e 147 miglia;

3°) trovarsi il centro del terzo cercliio, quel della piova,

grandine ecc. a circa 115 miglia di distanza dal centro della

terra, come a circa 115 miglia sul livello del mare, ai gradini

della Porta del Purgatorio, è il limite delle nubi, pioggie, nevi ecc.

7. — Fin quasi al terzo i cerchi s'appoggiano alle linee

teoriche. Ma a partire dal terzo se ne allontanano e la forma

dell'imbuto cambia bruscamente.

(') Jnf., IV, 15.

n Inf, IV, 139 112 e VI, 1-8.
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Infatti il quarto, quinto e sesto cerchio dell' Inferno formano

conca, in cui s" impaluda Stige, Dal terzo al quarto c'è ancora

breve discesa, per la roccia guardata da Pluto ; ma di poi, fino

al sesto, si va in piano; per barca, traversando la distesa panta-

nosa di Stige ; a piedi, traversando la grande campagna cinta

dalle mura roventi. Dal sesto al settimo si torna a discendere

per un burraio, [uodotto dal terremoto che scosse l' Inferno alla

morte di Cristo; una rovina, alta forse non più di un miglio,

poiché il poeta non impiega a scendere né molto tempo, né me/zi

straordinari. Di ciò non si son presi pensiero coloro che dise-

gnarono qui un precipizio di settanta miglia! Ad ogni modo il

settimo cerchio co' suoi tre gironi, quel della riviera del sangue,

la selva delle arpie e la landa dall'arena cocente, è ancor pia-

neggiante e forma come una sottoconca della conca superiore.

Il carattere di « conca " o meglio di anello circolare a fondo

tra concavo e piano, il cui orlo interno corona l'abisso di Gerione,

si desume non solo dalla assenza di discese fra il 4° e il 6° cerchio

e dall' impaludarsi di Stige, ma ancora dall'allusione manifesta

che vi fa il poeta in una sua domanda a Virgilio:

In questo fond" della trista conca

Discese mai alcun del primo grado

Che sol por pena ha la speranza cionca?

(Tnf. IX, 16-;8).

Siccome l'anello a fondo concavo è percorso nel senso della

larghezza con due grandi traversate, i cercini, in cui é suddiviso»

vengono naturalmente a restringersi assai più che non sarebbe

accaduto — a parità di distanza dal centro della terra — se

essi si fossero ancora appoggiati alle linee laterali del cono per-

fetto. Poiché, in questa forma di cono, il diametro di una se-

zione parallela alla base, è sempre uguale alla distanza dal

vertice, il settimo cerciiio. trovandosi col suo centro solo poche

miglia più in basso del terzo e cioè, mettiamo, a HO miglia

di distanza dal centro della terra, avrebbe dovuto avere un dia-

metro di HO miglia. Invece, a causa della forte rientranza,

quel cerchio è tale che al terzo girone sull'orlo dell'abisso che

mette a Maleholge, siamo addirittura ad una « stretta doccia »
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— stretta, in relazione ai cerchi soprastanti, almeno dal primo

al quarto, e stretta, anche, in relazione alla sua profondità (^).

La tigura dell' Inferno abbandona, insomma, a partire dal

3° cerchio, le linee teoriche d'appoggio del cono perfetto; i

cerchi si restringono rapidamente e fanno conca, aperta nel mezzo,

dov'è l'abisso di Gerione.

La corrispondenza di questa concavità con una zona analo-

gamente convessa o gibbosa del Monte del Purgatorio, bisogna

«crearla verso la base di questo, non verso la cima. Infatti il

Monte non potrebbe presentarsi rientrante in se stesso nella parte

superiore, senza prendere la forma strana e pericolosa di un tronco

di cono sormontato da una massa pure conica, ma colla base più

larga del suo sostegno. Ora. se ricordiamo la descrizione che

S. Silvia fa del Sinai, sopraelevato nel mezzo di una cintura

di monti eccelsi ma assai piccoli di fronte ad esso, non dure-

remo fatica ad immaginare il cono centrale del Purgatorio pure

sopraelevato superbamente nel mezzo di un altipiano formato dai

balzi in giro, che son descritti dal poeta nei Canti dal IV" al VII.

Per accedere alla base del cono centrale il cammino è lungo,

per un declivio non forte, per una « piaggia » (^) che si scopre

(') Dante nercorre una quarta parte del primo girone sulla groppa

di Nesso, in un tempo breve. Dico una quarta parte, contando dal luogo

in cui cominciano a non apparire più che le fronti dei tiranni immersi nel

sangue, fino a quello del guado, in cui i dannati hanno nel sangue immersi

solo i piedi. Del corso profondo della riviera, che abbraccia un altro quarto

di cerchio, Dante non vede che il tratto iniziale. Come risulta dalle parole

di Nesso, la rossa fossa ha dall'altra parte caratteristiche analoghe a quelle

della parte veduta dal ))oeta.

Dopo ciò, guardiamoci dal cadere nell'eccesso opposto di attribuire al

girone diinensinni troppo piccole; perchè il mezzo straordinario impiegato

per la corsa deve far divorare a Dante assai più strada, che i sensi non

percepiscano. Virgilio ha fatto ricorso a quel mezzo, appunto perchè il suo

discepolo u non è spirto che per l'aer vada ". La riviera è certamente ancor

molto lunga poiché i Centauri ci vanno intorno « a mille a mille ».

(*) Non confenda qui il lettore « piaggia » con « spiaggia n quantunque

in altri casi si usino come sinonimi. I poeti vedranno dopo il mare e il

lido. Piaggia significa qui u salita di monte, poco repente" come dicono la

Crusca e il Dizionario del Tommaseo, che ripartano passi del Boccaccio e

del Petrarca. Nei Bandi Fiorent, XXXVIII, 3. è detto: « Sia tutto proibito

il seminare, eccetto ... le due piaggio calde di costa del Goraio •».
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^alla vista di Dante e Virgilio, dopo che essi hanno superato fati-

cosamente il primo balzo.

L'altipiano doveva essere molto esteso, e il cono eentrale

molto addentro se i poeti per arrivare dal posto ove trovarono

Belacqua a quello in cui videro Bordello, impiegarono sei ore,

da mezzogiorno al tramonto, a velocità notevole. Tanto notevole,

che le anime del secondo balzo, desiderose di comunicare con

l'uomo vivo, lo pregano di quetare il passo; e Dante medesimo

col dive a Virgilio « andiamo a maggior fretta » (non appena

seppe che sopra il monte l'attendeva Beatrice) ci fa avvisati che

egli in fretta già camminava.

Riconosciuto dunque che il cono centrale si eleva isolato

nel mez:so di un altipiano assai esteso, piti o meno gibboso, noi

concludiamo che il Monte del Purgatorio, considerato nel suo

insieme, abbandona qui, sopra il primo balzo, le linee teoriche

d'appoggio del cono perfetto; fa in altri termini una rientranza

analoga a quella del Cavo infernale, là dove sotto il terzo

cerchio, prende forma di conca.

8. — Ancora una corrispondenza di regioni, anzi la mag-

giore, salta all'occhio, fra l'abisso di Gerione e il tratto del

cono centrale del Monte, che Dante superò in sonno grazie al-

l'intervento di Lucia. Lucia è l'aquila divina; Gerione il mostro

polimorfe, faccia di uom giusto, corpo di falco o rettile o an-

guilla infernale. Se Lucia portò il poeta dalle poche miglia della

valletta a 115 d'altezza, Gerione l'avrà forse portato per altret-

tanto in discesa. Virgilio rammenterà questa gran prova (nel

XXVII del Puro.) la più grande forse della sua missione.

Con Gerione torniamo infatti ai mezzi di locomozione straor-

dinari. Quando discarica le persone dei poeti a' pie della sta-

gliata rocca di Malebolge, Dante lo vede ripartire come una

saetta, ma non senza aver fatto, per ciò che riguarda la discesa,

il paragone col falco :

Come il falcon che è stato assai snll'ali

Di.sceiidc' lasso, onde si mosse snello

Per cento ruote ecc.

(Inf. XVII, 127-131).
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Per uij falco^ della singolare grandezza di Gerione, che può

portar conaodaraente sulle spalle un uomo vivo, le cento ruote

— non a caso dette cealo — possono ben significare cento miglia

in discesa e tre volte tanto in corso a spire. Gli uccelli e i

pesci più rapidi fanno ben più che cento miglia all'ora; in rela-

zione al suo volume e alla sua forza Gerione doveva farne molte

volte tanto. 11 tempo non è dunque ostacolo. Il nuotar lento

della fiera è impressione iugannevole di chi partecipa al moto

« con la veduta spenta » in me/.zo alle tenebre, senza putiti di

riferimento per gran tratto del percorso. Dante, infatti, per un

certo tempo non ha altra veduta che quella della fiera e non

giudica della velocità se non « che al viso e di sotto gli venta ».

Virgilio aveva raccomandato a Gerione « le ruote larghe e lo

scender sia poco " ma può averlo detto per diminuire a Dante

la paura, non per veramente moderare la velocità dello strano

animale, salvo nei tratti iniziale e terminale della discesa.

Io tengo fermo per ora alle 100 miglia, in cifre tonde,

come profondità dell'abisso di Gerione, salvo avvalorarla con quel

che risulterà in seguito. 11 difiicile è di stabilire le altre di-

mensioni dell'abisso, all' imboccatura e allo sbocco. La materia

è cosi nuova che richiede un apposito capitolo.



Origina, sito, forma e dimensioni del Monte del Purgatorio ecc. 1091

VII.

La prima bolgia e non la nona dell'ottavo cerchio

ha 22 miglia di circuito.

1. — Non è a mia conoscenza die alcun dantista abbia

mai dubitato di dover riferire alla nona bolgia le 22 miglia di

circuito della valle, di cui è parola nel principio del xxix

dell' Inferno. E siccome la decima volge 11 miglia, certissima-

mente, la tentazione è stata grande, nei ricostruttori del disegno

dantesco, di completare la serie dei circuiti delle bolgie, suppo-

nendola in progressione aritmetica, così: 11 miglia la decima;

22 la nona; quindi 38 l'ottava, 44 la settima ecc., fino a 99 la

seconda e 110 la prima. L'abisso di Gerione avrebbe allo sbocco

Ilo miglia di giro, ossia 35 di diametro. Se le sue pareti se-

guono le verticali di gravità o non strapiombano eccessivamente,

il diametro all'imboccatura dev'essere parecchie volte 35. Troppo,

forse, per una « stretta doccia ».

Non però che a tutti siano sfuggite le incongruenze che il

disegno presentava di fronte alla descrizione poetica della regione

delle bolgie, ne le difficoltà singolari di statica che si creavano.

A molte cose si è pensato, fuorché alla critica del passo del xxix;

ma la rassegna delle ipotesi farebbe qui inutile ingombro.

2. — I termini della questione sono semplicissimi:

Alla nona bolgia, Virgilio scuote Dante, che non sa disto-

gliere gli occhi lagrimosi dalle tristi ombre smozzicate:

elle pur truate?

Tu non hai fatto sì all'altre bolge

Pensa se tu annoverar le credi

Che miglia venlidue la valle volge

E già la Inna è sotto i nostri piedi.

(Inf. IXIX, 4-10).
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Alla decima, mastro Adamo, il falso monetiere, che se po-

tesse andare un'oncia in cento anni, non esiterebbe a fare il

giro della bolgia per cercare colui che fu causa della sua

rovina, dice :

S'io fossi pur di tanto ancor leorgiero

Ch'io potessi in cent'anni andare un'oncia,

Mi sarei messo ^ià per lo sentiero

Cercando lui fra questa gente sconcia,

Con tutto ch'ella volge u, dici miglia

E men d'un mezzo di traverso non ci ha.

(/«/. XXX, 82-87).

Per la decima bolgia stan bene le 11 miglia; ma le 22

spettano, contro l'opinione comune, alla prima e non alla nona,

cioè si riferiscono all' intera valle o conca di Malebolge.

Infatti, se le bolgie avessero le circonferenze di 11 miglia

la decima, di 22 la nona, di 33 l'ottava ecc. sino a 110 la prima,

i raggi sarebbero rispettivamente di miglia 1.75; 3,50; 5,25 e

così via sino a miglia 17,50. Data, come vedremo, la strettezza

delle bolgie e la brevità dei ponticelli (solo l'ultima bolgia fa

eccezione col suo mezzo miglio di traverso e col « lungo « scoglio

che le serve di ponte), gli argini divisorii avrebbero la larghezza

di un miglio e mezzo ciascuno! Ma allora non sarebbero « argini »

nel senso ordinario della parola, bensì larghe campagne sepa-

ranti una bolgia dall'altra !

Che Dante, invece, parli proprio di « argini » nel signifi-

cato ordinario, risulta da tutte le espressioni da lui usate. I

ponticelli «s'incrocicchiano cogli argini" (^) — ora se questi

e quelli debbono dar l' impressione di un crocicchio di vie, bisogna

che gli uni siano larghi non più o poco più degli altri. Dice

ancora il poeta: « e fa di quello (argine) ad un altr'arco

spalle » — ciò che rinnova l' immagine visiva di un argine

comune, largo venti o trenta metri, che fa da spalla a due ponti

consecutivi. Abbracciando d'uno sguardo tutta Malebolge, Dante

aveva già notato che gli scogli caduti dalla gran cerchia « rici-

dean gli argini e i fossi » formando ponti; quel « ricidere » sta.

(') inf. xvnr, 100-102.
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bene per argini e fossi d'eguale o quasi egual larghezza; ma
non converrebbe se in luogo di veri argini, facenti spalla ciascuna

a due ponti consecutivi, si avessero larghe distese di terreno

solcate da tossi a un miglio e mezzo d' intervallo l'uno dal-

l'altro.

Della strettezza delle bolgie. fuor della decima, si hanno

prove in diversi cenni, che le caratterizzano come semplici val-

loncelli. Il fondo della terza è « foracchiato ed arto » cioè

angusto, e siccome la china per cui vi si discende ci vien descritta

ripidissima, anche il traverso nella parte superiore dev'essere

breve. Nella quinta bolgia i diavoli di Malacoda dall'una e dal-

l'altra costa porgono i raffi a due di loro, che s'erano impaniati

nel mezzo della pegola spessa
;
per quanto lunghi fossero i raffi,

il fosso non risulterà largo piti di trenta o quaranta braccia.

Nella sesta, gli ipocriti vestiti di cappe di piombo passano, lenti

per « il carco e la via stretta » sul corpo di Caifas crocifìsso,

il quale dunque basta ad ingombrare la via. Corrispondentemente

i ponti son detti più di una volta « ponticelli " (^) — quello,

per es. della quinta fossa è tanto breve che Dante, nascosto

dietro uno scheggio a metà del ponte, sente le parole che Vir-

gilio, passato di là dal ponte, rivolge a Malacoda e compagni.

Sulla decima soltanto havvi un « lungo scoglio » — il traversa

essendo qui di mezzo miglia e veramente eccezionale.

Se le 22 miglia di circuita spettassero alla nona bolgia e

non alla prima, e a questa, in virtù della progressione aritme-

tica ne toccassero 110, la conca di Malebolge risulterebbe un

anello circolare di quasi Ki miglia di traverso, con un diametra

esterna di 35 e interno di 3 Vz- Ma allora, dalla prima cerchia,

in cui fu deposto da Gerione, il poeta difficilmente avrebbe

potuta vedere le anguste fessure del terreno, separate l'una dal-

l'altra da un miglio e mezzo d'intervallo, su un piano inclinato di

circa sedici miglia. L' impressione, che egli mostra d'aver avuta,

di un succedersi di argini e fossi, recisi da ponticelli, gli sarebbe

mancata alfatto. Ne Virgilio avrebbe chiamato una « stretta

doccia » l'abisso di Gerione, se questo allo sbocca fosse stata

(M laf. XV, 18; XXI, 70; XXIX, 25.
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largo, non 7, ma 35 miglia, e chissà quanto più largo all' im-

boccatura !

Le conseguenze dell'equivoco preso dai commentatori in

geaere e dai ricostruttori del disegno in ispecie. sono state gravi.

Siccome la descrizione che il poeta fa della regione successiva

a Malebolge (quella che comprende il pozzo dei Giganti e il

ripiano di Oocito) dice chiaro che siamo omai vicinissimi al

centro della terra, non si può attribuire un gran diametro al

piano inclinato di Malebolge, senza che tutta la costruzione

sovrastante abbandoni le verticali di gravità seguendo linee rien-

tranti a strapiombo, che convergerebbero in un punto del-

l'emisfero australe lontanissimo del centro. Che in una certa

misura lo strapiombo sia compatibile col disegno dantesco, l'am-

mettiamo; ma è appunto question di misura, cioè di limiti

discreti, che non violentino troppo le leggi della statica.

Per me rimane dunque acquisito che Malebolge ha forma

di anello circolare del diametro massimo di 7 miglia. Il suo tra-

verso, fino alla decima bolgia (ma questa non inclusa) è di

miglia 1 V4 1 dove stanno comodamente, secondo la descrizione

del poeta, nove argini e ponti in successione continua, della lun-

ghezza di circa trecento metri ciascuno (argine e l'Onte. insieme

presi). A questi segue la decima bolgia col traverso eccezionale

di V2 miglio.

3. — Importa ora vedere se l'analisi delle prime strofe

del XXIX dà ragione a questa tesi, come gliela dà, completa,

la descrizione del luogo.

« Che guardi laggiù tra l'ombre triste? » dice Virgilio a

Dante :

Tu non liai fatto si all'altre bolge;

Pensa, se tu annoverar le credi,

Che miglia ventidue la valle volge.

E già la luna è sotto i nostri ])iedi:

Lo temilo è poco omai die n'è concesso

Ed altro è da veder die tu non vedi.

Il senso è questo: Se avessi fatto così all'altre bolgie,

quanto tempo avresti perduto ! Pensa, se credi annoverar le
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miglia (le miglia, per carità, non le anime, come altri ha detto !)

pensa che la valle ne volge ventidiie. E già il mezzodì è pas-

sato da un'ora e poco tempo ci rimane "

.

- La valle » è stata da tutti intesa nel senso di « questa

bolgia, questa nona bolgia». Tanto naturale si presentava l'in-

terpretazione, e cioè con si ingannevoli parvenze di verità, che

faceva veramente d'uopo la più sottile analisi della descrizione

del luogo. L'analisi contraddicendo a quella interpretazione, biso-

gnava ritornar coll'attento esame sulle parole di Virgilio.

Se veramente costui avesse voluto alludere alla bolgia, sul

cui ponte si trovava, avrebbe potuto dire più chiaramente:

Tu non hai fatto si all'altre bolge

Pensa se tu annoverar le credi

Che miglia ventidue or questa volge

oppure :

Che miglia ventidue cotesta volge,

dove il dimostrativo « codesta " farebbe pure al caso, essendo

colui che parla (Virgilio) sulle mosse per proseguire il cammino,

mentre Dante si attarda sul ponte a guardare laggiit tra l'ombre

triste e smozzicate.

Invece, dicendo la valle, Virgilio dovette riferirsi a qualche

cosa di più generale, comprensivo di tutte le bolgie. « Valle »

ha un senso variabile, elastico, nel poema; significa, occorrendo,

tutto l'Inferno (') o un cerchio soltanto (^) o una bolgia sol-

tanto (^). Su, nel dolce mondo, altro ancor significa. Nel caso

in questione, chi non voglia pel dubbio della lettera uccidere

lo spirito non dubbio della descrizione del luogo, deve intendere

l'intera conca di Malebolge ed assegnare le 22 miglia al giro

più eccentrico.

Un matematico troverebbe ragionevolissimo che Dante,

volendo offrire ai lettori almeno due misure precise per la rico-

struzione del suo disegno, scegliesse quelle della prima e decima

l') Inf., IV, 8; XII, 40 e 86; XIV, 115; Purfi., I, 45.

(«) /«/"., Vili, 71; X. 135.

(») Inf., XVIII, 98; XXIV, 39; XXV, 137; XXIX, 05.

KKNDloo^Tl 1916. - VoL. XXV.
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bolgia, cioè i termini estremi della serie, non già quelle della

nona e decima, che son due termini consecutivi, a ritroso dei

quali si può andare con quante si vogliano progressioni. E si

meraviglierebbe di tanti « cari incbiostii » consunti intorno alla

famosa progressione aritmetica, che obbliga a interporre, fra

stretti fossati, argini larghi un miglio e mezzo!

4. — Malebolge, dice il poeta « inver la porta del bassis-

simo pozzo tutta pende » — ma non dice quanto peada. Solo

Fio. 8. — Le generatrici passanti per i «punti critici» di Malebolge.

11 lago phiaeciato di (Jucito.

La generatrice aA (oppure cC) con^^iunge la sferetta colla testata di uno degli scogli e colla
mina 'lei cerchio di MinMS-.e.

La generatrice {ID (oppure ti) congiunge la sferetta colla fle>ta bolgia (ponte speziato) e con
la ruina del Hettiinu cercliiu.

La generatrice e/S (oppure A//) cungiiinge la sferetta col ineziso delia decima bolgia e col « luogo
Hcumo « all'imboccatura dull'abisdo di Gerione.
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fa notare che dopo l'arco sesto, il quale è spezzato, il settimo

ponte è " ronchioso, stretto e malagevole, ed erto più assai che

quel di pria », cioè del quinto, poiché il sesto non esiste.

Allora possiamo immaginare le cose come dalla figura qui retro.

Per la vicinanza, in cui si trovano i poeti al centio della terra,

non si può prescindere dal fatto che per essi l'andare in piano

sarebbe il camminare su per l'arco di circolo ab e, l'andare

da a verso d per la corda dell'arco, sarebbe calare a discesa

per una china sempre più dolce, che si annullerebbe nel punto /".

Conformemente però alla notizia, che ci vien data, riguardo alla

brusca maggior pendenza del settimo ponte, è forza spezzare la

linea in d, luogo del ponte sesto rovinato, piegandone il succes-

sivo tratto verso e.

Per la proprietà del triangolo risultante dalla sezione ver-

ticale principale del cono perfetto, la distanza del punto f
dal centro della terra riesce eguale alla corda a e, cioè a 7 mi-

glia. Dal punto g al centro possiam porre 6y- Tale la pro-

fondità del pozzo, che « vaneggia assai largo e profondo »

nel dritto mezzo del campo maligno. La larghezza all'imboccatura

sarà miglia 2 o poco più, se si ammette, come nei pozzi co-

muni, tra bocca e gola la stessa proporzione che è tra il dia-

metro e la circonferenza di un circolo.

Delle sei miglia e mezzo di profondità del pozzo, una parte

notevole, forse la metà in volume, è occupata dal ghiaccio di

Oocito. Questo lago, alimentato per 65 secoli dal tiurae infernale

che vi si getta e vi si a.^gela, seguiterà ad alimentarsene per

altrettanti, cioè sino alla fine del mondo. 11 suo livello s innalza

di continuo; la superficie cresce e cresce lo spessore del ghiaccio.

Dicendo il nostro poeta che se vi fosse su caduta una gran mon-

tagna, il ghiaccio non avrebbe neppur scricchiolato all'orlo, egli

suscita al tempo stesso l'immagine di una estensione superfi-

ciale capace di ricevere, in ipotesi, un monte precipite, lungo,

largo ed alto un pajo di miglia, e l'immagine di uno spessore

capace di resistere all'urto pensabile di una massa di tal fatta.

Sicché anche lo spessore sarà di parecchie miglia. In altri ter-

mini, il ripiano, su cui furono deposti i poeti da Anteo, deve

trovarsi inen lontano dalla bocca del pozzo che dal centro della
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terra ove il pozzo quasi si appunta ed è occluso dalla sferetta.

Anteo, con pochi passi de' suoi, lunghi nove volte i nostri, vi

discese, mentre Dante stava a bada di vederlo chinare.

Ed ecco uno dei soliti indovinelli danteschi. Staado al giuoco

di proporzioni che il nostro autore fa tra la sua propria statura,

la statura di un gigante come Nembrod od Anteo e la lunghezza

delle braccia di Lucifero, questi parrebbe dover misurare dalla

testa ai piedi non più di 400 metri [QQQ braccia tiorentine) ;

quindi, la pietra di folgore a forma di sferetta, che gli serrò il

corpo da mezzo il petto sino alle cosci e, non avrebbe in diametro

che un terzo di tanto. Ma le 666 braccia misurano la statura,

diciamo cosi, originaria di Lucifero Infatti, innalzandosi conti-

nuamente il livello di Oocito, il corpo del ribelle non poteva

mantenersi con la parte superiore fuori del ghiaccio e con le

estremità inferiori oltre la sferetta, se non penosamente allun-

gandosi a guisa di verme. Dante, loico più dei ricostruttori del

suo disegno, ha pensato anche a ciò. Non a caso Lucifero è qua-

lificato « vermo reo che il mondo fora » — non a caso il tempo

impiegato da Virgilio a discendere « tra il folto pelo e le gelate

croste » è fatto durare un'ora e mezzo circa, che sarebbe ecces-

siva oltre ogni dire per la traversata della sola sferetta. Se Vir-

gilio, con Dante avvinghiato al suo collo, scese di vello in vello

coU'abilità di un'acrobata (siamo in presenza di un mezzo straor-

dinario, che non si discute) e cioè colla velocità del passo di

marcia in piano, l'ora e mezza impiegata equivarrebbe a cinque

miglia. Facilis descensus Avermi
Cosi Dante risolve difficoltà di statica e raggiunge lo scopo

di accrescere bruttezza e viltà di forme a colui, che fu già il

più bello e nobile degli angeli, concentrando in Lucifero, peg-

giorate, esagerate, le mostruosità di altri demonii: le braccia

e gambe antropomorfiche dei giganti, la triplice testa di Cerbero,

la molteplice natura di Gerione. E lo rinserra nel ghiaccio, che

è tormento peggiore del fuoco e maggior tormento diviene obbli-

gando il torso ad allungarsi nella vilissima forma del verme, man
mano che il livello di Cocito si innalza pel tributo d'acque del

fiume infernale.
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Vili.

Le generatrici passanti per i punti crìtici di Malebolge

E il raccordo delle nviNE.

Quanto si distende la spirale dell'Inferno.

1. — La conca di Malebolge, nella cui descrizione Dante

ha concentrato le poche misure esplicite del disegno del suo

Inferno, ci addita tre punti, che direi critici'. 1°) la rocca

« stagliata ^ allo sbocco dell'abisso di Gerione, che si appoggia

alle linee maestre o generatrici del gran cono; stagliata, la

qualifica il poeta, certo perchè di là il terremoto della croci-

fissione staccò e fece precipitare i lunghi scogli che prepararono

i ponti al futuro visitatore ; 2") la spezzatura dellarco o degli

archi della sesta bolgia, prodotta dalla stessa causa nella brusca-

piega a discesa che li prende il terreno; 3") il traverso eccezio-

nalmente grande della decima bolgia, alla eccezionalità del quale

è permesso attribuire una causa pure straordinaria, sebbene il

poeta la passi sotto silenzio.

Le altro indicazioni del poeta sono ad arte così particolareg-

giate da permetterci di ben determinare le posizioni dei tre punti.

L'orlo eccentrico della prima bolgia, da cui cominciano gli

scogli precipitati, volge 22 miglia, ossia dista miglia 3 Vs dal

centro del suo circolo. E da questo centro al centro della terra

sono, come sappiamo. 7 miglia.

L'orlo eccentrico della decima bolgia volge 11 miglia, cioè

dista miglia 1 V^ dal rispettivo centro ('). La linea mediana

del fondo ne disterà 1 '/a^ essendo di mezzo miglio il traverso.

(') Mastro .\daino per dare ma^fjior risalto al suo p"aii desidi-ria

di trovarsi a fronte di chi fu cagione della sua rovina, sol che potesse

muoversi di una linea airunno, è tratto a indicare le dimensioni massime,

e non quelle medie, della boli^ia.
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E dal centro della linea circolare in questione al centro della

terra sono, approssimativamente, miglia 6 Va-

La spezzatura del ponte della sesta bolgia si può porre a

due terzi di strada fra la prima e la nona (inclusa) ; epperò

dista miglia 2 Vs dal centro del rispettivo circolo. La verticale

condotta da questo centro al centro della terra misura ancora

7 miglia.

Ordinando, avremo :
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coni virtuali, avviluppati il terzo dal secondo e il secondo dal

primo, il quale primo e maggiore è quello stesso che già sap-

piamo costituire il cono perfetto — tanto alto, quanto lungo e

largo alla base — nelle cui linee maestre è contenuto tutto

r Inferno. Dico che le circonferenze alla base di questi tre coni

volti col vertice comune in giù, sono precisamente quelle ohe

dobbiamo assegnare al secondo cerchio, al settimo e aìVimboc-

catura dell'abisso di Gerione.

Determiniamo anzitutto tali circonferenze ed esponiamo poi

gli argomenti che inducono a ritenerle quelle medesime che

Dante introdusse nel suo disegno.

Per le proprietà dei triangoli simili, di cui le basi sono

proporzionali alle altezze, avremo:

Pel maggior cono:

miglia 3.50: 7 = ic: 147

donde x ^= 73.50 miglia

X non è altro che il raggio di base del maggior cono, la cui

circonferenza risulterà di miglia 462, come dal resto già sapevamo.

Pel cono di mezzo:

miglia 2.33: 7 = .2-: 110

donde x = 36.66

a; è il raggio di base del secondo cono, la cui circonferenza

risulterà di miglia 230 in numeri rotondi.

Pel cono più interno:

miglia 1.50: 6.50 = a; : 107

donde X = 24,7

X a W raggio di base del cono più interno, la cui circonferenza

misurerà miglia 155, trascurati i decimali.

Riassumendo: la circonferenza massima del 2* cerchio, quella

del 7° e quella dell' imboccatura dell'abisso di Gerione, equi-

varrebbero rispettivamente a 462, 230 e 155 miglia.

Chi sottilmente guardi questi numeri, troverà che il secondo

è quasi esattamente la metà del primo, e il terzo quasi esat-
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tamente la terza parte. Basterebbe mutare il 230 in 231 e il

155 in 154 per conseguire l'esattezza. Si affaccia naturale l'idea

che Dante abbia predisposto le cose in modo da arrivare giusto

ai numeri 462, 231 e 154. Essi, infatti, son tali da potersi

scomporre in fattori comuni aventi significato simbolico o mi-

stico per il poeta (come il 22 e il 7, che sono ad un tempo i

termini d' uso del rapporto fra circonferenza e diametro) e in

fattori diversi che stanno fra loro in proporzione armonica :

Circonferenza alla base del 1° cono = 22 X 7 X 3 = 462 miglia

2° « =22X7X1= 231

3" » = 22 X 7 X 1 = 154 »

I fattori 3, y e 1 sono appunto in proporzione armonica.

Il secondo è uguale al doppio prodotto degli estremi, diviso per

la loro somma ; ossia è medio armonico fra il primo e il terzo.

Anche gli angoli al vertice dei tre coni avrebbero in gradi i va-

lori di 53°, 37° e 26°, dei quali termini il secondo è quasi esat-

tamente medio geometrico fra gli altri due. Chi conosce un po'

la storia dell'aritmetica e quella dell'architettuia, sa quale im-

portanza si attribuiva nel medio evo alle proporzioni classiche

in genere e airarmonica in ispecie. Se Dante ha fatto sua

(e vedremo che sì) questa norma di costruzione dei tre coni fonda-

mentali, vuol dire che ha pagato il tributo alle idee del tempo (^)»

Le ragioni, ora, che inducono a ritenere essere veramente,

quelle indicate, le tre circonferenze introdotte da Dante nel suo

disegno (fra le quali poi si possono interpolare senza difficoltà

gli altri termini della serie) sono due: la prima, oggettiva, e

come tale anche probante, desunta dalla interpretazione corretta

dei versi 127 e segg. del xxxiv dell'lNF. ; la seconda, sog-

gettiva d'impressione personale, (che il lettore potrà far propria

rigettare, a suo piacere) desunta dalla considerazione degli

effetti, con cui il terremoto della crocifissione si fece sentire nel

i^) Di passaggio sia pur detto che l'abisso di Gerione, profondo lOO

miglia e avente allo sbocco 22 miglia di giro, ossia 7 di diametro, misu-

rerebbe all'imboccatura 154 miglia di giro, ossia 49 (=-• 7X7) di diametro.

L'autore del magnifico disegno dovette così prepararsi una crmoda base

di calcolo anche per il volume del tronco di cono.
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cavo dell'Inferno, dove le mine prodotte sembrano avere — e

razionalmente debbono avere — una colleganza geometrica e una

relazione d'ordine tìsico o meccanico, tra loro.

Cominciamo dalla prima.

2. — Le parole, con le quali termina la conversazione di

Virgilio sulla sferetta, appena passato il centro della terra, sono:

E forse

Per fuggir lui lasciò qui il luogo (o lungo?) vuoto

Quella che appar di qua e in su ricorse.

A questo punto si nota come un hiatus, un salto nel corso

della narrazione. Essa riprende in circostanze del tutto mutate:

Luogo è laggiù (la Belzebù remoto

Tanto quanto la tomba fi. distende

Glie non per vista, ni; per suono è noto

D'un ruscelletto che quivi di>cende

Per la buca d'un sasso ch'egli ha roso

Col corso che egli avvolge e poco pende.

Lo duca ed io per quel cammino ascoso

Entrammo a ritornar nel chiaro mondo

E senza cura aver d'alcun riposo

Salimmo su, ei primo ed io secondo,

Tanto ch'io vidi delle cose belle

Che porta il ciel per un pertugio tondo

E quindi uscimmo a riveder le stelle.

Siccome nel breve intervallo di 22 ore i poeti non possono

aver fatto coi mezzi ordinari le 3250 mii^lia che separano la

sferetta dallo sbocco ali isola del Purgatorio, è giocoforza intro-

durre l'elemento meraviglioso proprio delle visioni. Appena finito

il discorso del suo buon duca, istantaneamente e inconsapevol-

mente Dante è trasportato in un punto dellemisfero australe

poco sotto la superficie dell' isoletta; in un punto, quindi, remoto

da Lucifero pe?" quasi tutta la lunghessa di un rar/gio terrestre.

Egli ebbe coscienza del suo entrare in quel luogo e del suo

salire di là tino al pertugi" tondo e del suo uscire a riveder

le stelle ; ma non ebbe coscienza del trasporto istantaneo avve-
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nuto, per la quasi totalità del raggio terrestre, dalla sferetta

sino a quel luogo, di, cui si accorse non per vista, ma per mur-

murc di un ruscello. (Vedi tig, 2*, pag. 1020).

Ora, per significare che la distanza di tal luogo dal centro

della terra, era quasi eguale alla lunghezza del raggio terrestre,

Dante lo dice « da Belzebù remoto tanto quanto la tomba si

distende » . È strano che non si sia mai aiferrato bene il valore

di questa frase, che ci fornisce un elemento dimensivo impor-

tantissimo per la ricostruzione del disegno. Essa significa che, se

l'Inferno distendesse per il lungo tutta la sua spirale formata

*da cerchi, gironi, bolgie ecc. coi relativi burrati, abissi e pozzi

di congiunzione, si farebbero, mettiamo, 3240 miglia che rap-

presentano air incirca la lunghezza del raggio terrestre; e le

restanti 10 i poeti le avrebbero salite a piedi, per un sentiero

laterale al ruscello che poco pende, nelle 22 ore di cammino

continuato senza riposo. Che questa interpretazione colpisca nel

segno, lo si vedrà dal conteggio che segue, i cui risultati sono

più che soddisfacenti, quantunque vogliansi considerare ancora

come una prima approssimazione. Ma quell' interpretazione può

servire anche a risolvere un altro quesito. Nelle ultime parole

di Virgilio dobbiamo leggere «^ luogo vóto o e lungo vóto »? Ad

altri il fare la critica letteraria in base al confronto degli an-

tichi codici e delle primitive edizioni della Commedia. Però,

quand'anche nessun codice recasse l'aggettivo lungo al posto del

sostantivo luogo, noi. che manchiamo dell'originale dantesco,

riterremmo preferibile la nuova lezione. La parola ^ luogo " che

si ripete subito dopo la chiusa del discorso di Virgilio, suona

indebitamente come un richiamo della precedente, mentre nes-

suna relazione logica la lega ad essa ; al contrario, chi leggesse

» lungo vóto " troverebbe il naturale concatenamento nella frase

« tanto quanto la tomba si distende » . In altri termini, Virgilio

riferendosi, non al volume del cavo, ma allo sviluppo della sua

«;o/M/!a, avrebbe chiuso il suo dire così: « la terra dell'interno,

all'arrivo di Lucifero, spaventata lasciò, qui dentro, il lungo vuoto

a spirale, lungo tanto da misurare o24i> miglia. E Dante, ripren-

dendo la narrazione direbbe: » Laggiù, sapete», è un luogo poco

sotto la superticie dell' isoletta, nel quale noi siamo, non so come,
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entrati e che è alla sua volta lontano da Lucifeio tanto quant' è

il distendersi in lunghezza dei cerchi, dei gironi ecc. ». ossia

3240 miglia, poco più, poco meno.

8. Determiniamo dunque la somma in miglia delle lun-

ghezze dei cerchi, dei gironi, delle bolgie ecc.

Il primo cerchio, quello del Limbo, ha un giro corrispon-

dente a quello dell' isola del Purgatorio, che alla sua volta, a

causa del lido, ha un raggio alquanto maggiore di quello proprio

alla base del monte. Non si va luogì dal verosimile, attribuen-

dogli un raggio di 75 miglia, e una circonferenza di 471.

Il secondo cerchio, quel della bufera, volgerebbe, come

abbiam veduto, 462 miglia nell'orlo superiore.

Il terzo cerchio, quello della piova, della grandine ecc.,

appartiene ad una sezione del cono, il cui centro dista 115 miglia

dal centro della terra. Se quel cerchio si appoggia alle linee

maestre del gran cono, il diametro sarà pure di 115 miglia, cui

corrisponde un circuito di 861 ; se invece già si ritira dalle linee

maestre, perchè da esso si supponga già incominciata la rientranza

della conca, il diametro e la circonferenza saranno alquanto mi-

nori. Perciò le 361 miglia andrebbero prese come valor massimo.

La ripa del settimo cerchio, appoggiantesi alla generatrice

che } assa per il ponte spezzato della sesta bolgia deve misu-

rare, come dicemmo, 281 miglia di giro.

Interpolando tre valori fra 361 e 231 per avere i circuiti

del 4^ 5° e 6° cerchio, otterremo rispettivamente le misure

di 328 V, , 296 e 263 'A •

L'orlo dell'abisso di Gerione, appoggiato alla generatrice pas-

sante per il fondo della decima bolgia e trovantesi col suo centro

all'altezza di 107 miglia, ha un giro di 154. Esso chiude il terzo

girone del 7° cerchio. Interpolando due termini fra i valori 231 e

154, avremo i circuiti del secondo e terzo girone; e cioè risulterà:

pel primo girone, una circonferenza massima di 231 miglia

" secondo » » 205 Va "

t terzo » » 179 */3 »

e minima di 154 »
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Dei dieci valloni di Malebolge, il più eccentrico volge 22

miglia e il meno eccentrico 11; essi hanno in media uno svi-

luppo di 16.5 ciascuno. Tutti insieme misureranno dunque

165 miglia.

Al ripiano di Oocito, il traverso del quale sembra misurare

circa due miglia, si possono assegnare 6 miglia di circonferenza.

Ricapitolando :

1°
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l'abisso di Geriooe. Se questa si fa valere come percorso in

linea retta verticale, sarebbero 100 le miglia da aggiungere alla

somma precedente, oltre le 7 del pozzo, e cioè:

Somma delle circonferenze dei cerchi, dei

gironi ecc miglia 2.969
Discesa dellabisso di Gerione, in linea retta " 100
Discesa del pozzo centrale n „ j, 7

Totale generale " 3.076

Senonchè la discesa di Gerione, esplicitamente descritta con

le cento ruote di falco, va posta in conto per tutto il suo svi-

luppo a spirale, poiché il cammino delllnferno, se lo si dovesse

fare gira .do per intero i cerchi e discendendo a ruote nell'abisso

di Gerione, figurerebbe appunto come un' immensa spirale. Solo

i minori tratti di congiunzione, incluso quello del pozzo dei

Giganti, sono percorsi in linea retta più meno inclinata. Le 100

miglia verticali discese da Gerione presuppongono uno sviluppo

di 267, se il mostro discese per una pendenza di 22 gradi,

moderata, ma sufficiente perchè Dante sentisse « che al viso e

di sotto gli venta » . Allora, modificato il computo secondo questo

necessario criterio, avremo:

Somma delle circonferenze dei cerchi, dei

gironi ecc miglia 2.969
Discesa a spirale dell'abi-sso di Gerione . » 267
Discesa rettilinea del pozzo centrale . . « 7

Totale generale « 3.243

11 conto può aver bisogno di qualche ritocco per la ragione

esposta in nota a pag. precedente e per la considerazione che il

4** cerchio dev'essere piuttosto stretto e contiguo al 3°, mentre

i cerchi veramente larghi di traverso sono il 5°, occupato dalla

distesa paludosa di Stige che i poeti attraversano con un mezzo

straordinario (la barca di Flegias) e il 6*, occupato dalla

« grande campagna " entro la città roggia. Ma il risultato

finale non si sposterebbe, una volta che si adottassero, con pru-

dentissimo arbitrio, criteri convenienti per la rientranza della

conca al 3° cerchio.
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La » tomba " si distende dunque per 3243 miglia, ossia:

air incirca quant'è il raggio terrestre. E il luogo, in cui fu

trasportato Dante in un attimo, il luogo remoto da Belzebù

tanto quanto la tomba si distende, è situato a 3248 miglia di

distanza dal centro della terra, ossia 7 miglia appena sotto la

superficie dell'isola del Purgatorio. Queste 7 miglia di verticale

residua supera il poeta colla sua guida, per un cammino tor-

tuoso, che poco pende, impiegandovi le 22 ore che intercedono

fra il momento in cui. al dire di Virgilio, il sole « a mezza

terza riede " nell'emisfero australe, e il momento del mattino

successivo in cui, sboccando pel pertugio tondo all' isoletta. Dante

riconforta la vista nel color di zafiBro, che fa bello l'avanzar della

fase bianca dell'aurora.

4. — Sebbene questo studio nella sua ultima parte possa

ancor richiedere lavoro di lima e di tornio, che la mano stanca

non mi concede, io confido d'aver raggiunto la prova della tesi.

L'interpretazione corretta del passo del xxxiv dell' Inf., ora

discusso, aggiunge un elemento dimensivo nuovo, armonizzante

perfettamente con tutti gli altri, che il poema fornisce per la

ricostruzione del disegno dantesco. Troppe combinazioni ragio-

nate e concordanti si son dunque presentate, senza abuso di

ipotesi, senza violenza fatta alle leggi della statica, perchè una

critica leggiera le possa chiamare « combinazioni » nel senso di

scherzi del caso. Verrò così ad un altro argomento, non per rafl'or-

zare una dimostrazione che mi par salda, ma per penetrare ancor

più addentro nel pensiero, sempre velato, del grande poeta. Solo

che trattandosi di impressioni soggettive o personali, per quanto

commiste a induzioni logiche, io non potrò contrastare al lettore

un diverso sentire o una riservata adesione.

Nel cerchio di Minosse le schiere dei dannati, sbattute dalla

bufera, giungendo diiinan/,i a ^ la mina " levano più alte le strida

e le bestemmie. Quale « ruina" ? Dante lo saprà più tardi, nel

discendere dal sesto al settimo cerchio per altra gran ruina, un

burrato che egli paragona a quello che fece l'Adige di qua da

Ti'ento tt per tremuolo o per sostegno manco ». Virgilio gli dirà,

infatti, come il burrato del settimo cerchio si producesse per lo
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scuotimento di terra, che preannunziò la discesa di Cristo al

Limbo :

Poco pria, se ben discerno

Che venisse Colui che la gran preda

Levò a Dite del cerchio superno.

Da tutte j)arti l'alta valle feda

Tremò

Ed in quel punto questa vecchia roccia

Qui ed altrove tal fece riverso.

{Inf. XII, 31-45).

Nella sesta bolgia i ponti sono rotti, per testimonianza di

Malacoda e dei dannati dalle cappe di piombo; e lo sono per

lo stesso terremoto Q). Altri effetti del quale, sembrano essere gli

« scogli « caduti dalla rocca, che ne rimase « stagliata « alla

sbocco dell'ahisso di Gerione, i quali formarono così la serie dei

ponticelli delle bolgie; la « ripa discoscesa « o il « luogo scemo »

all'imboccatura del medesimo abisso (^); infine, la crepa della

sferetta, che cinge Lucifero, cioè quel « foro d'un sasso ' per cui

passano Dante e Virgilio alla faccia opposta della sferetta.

» Da tutte parti l'alta valle feda trem!> » dice Virgilio.

« Qui ed altrove questa vecchia roccia tal fece riverso » dice

Virgilio. Dove altrove?

Le fenditure dall'alto al basso, lungo le pareti del Cavo,

potrebbero essere da quattro parti : la prima orientata verso nord

più precisamente verso Gerusalemme; e le altre tre a distanza

di un quarto di cerchio l'una dall'altra, raccoglientisi poi a forma

di croce nella sferetta di Lucifero. Naturalmente il poeta, nella

(^) Dico «i ponti*) della sesta bnlgia e non un ponte solo. Infatti!

dannati dalle cappe di piombo dissuadom» Virgilio dal cercare altro ponte

non rotto della stessa bolgia (nonostante che Malacoda, mescendo il falso

al vero, l'avesse lasciato credere) e gji additano più «iltre uno scoglio pre-

cipitato al fondo che j)nò dar modo ai poeti di risalire. Il quale scoj^lio

appartiene ad altro ponte piir rotto, lontano jìrisumibilmente un quarto di

giro di quella bolgii dal ponte di Malacoda.

(2) Inf. XVI, 10.3 e XVII, 36.
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sua discesa a spirale accidentata e di un'unica voluta, (a pre-

scindere dalle ruote di Geiione) non vede che una delle lesioni su

quattro dello stesso cerchio in cui volta per volta viene a trovarsi.

Ora, le verticali di gravità o le generatrici, che dal centro

della terra abbiamo condotte per i punti " critici » di Malebolge,

congiungerebbero precisamente le diverse mine. La generatrice

del cono maggiore raccorda direttamente la mina vista da Dante

nel cerchio della bufera, colla testata di uno degli scogli (dei

quattro scogli) caduti dallo sbocco dell'abisso di Gerione e colla

crepa della sferetta. In un mezzo omogeneo, lo scuotimento della

massa dovette propagare le sue vibrazioni secondo una linea

retta. La generatrice del cono di mezzo passa pel burrato visto

da Dante, tra il sesto e il settimo cerchio, per la rovina di uno

dei ponti della sesta bolgia (che debbono essere quattro), e

arriva ancora alla crepa della sferetta. La terza, generatrice del

cono più interno, congiunge il luogo scemo o ripa discoscesa

all'imboccatura dell'abisso di Gerione. colla grande spaccatura

della decima bolgia, che ha il traverso eccezionale di mezzo

miglio (come se fosse derivata dalla riunione violenta di due

bolgie con scomparsa dell'argine divisorio (^), di cui rimane traccia

solo nel « greppo » di mastro Adamo) e ancora colla crepa della

sferetta. Lucifero, così, dovette sentire sul tianco, il giorno della

morte di Cristo, i contraccolpi di tutti questi movimenti incrociati.

Se non è di Dante questo pensiero, meriterebbe di esserlo.

Ma lo è certamente, percliè il disegno del Cavo e delle sue le-

sioni lo suggerisce, e perchè è conforme al procedere di quell'alto

intelletto, che egli non disponesse le ruine a caso, bensì secondo

un ordine mistico e insieme secondo le leggi della fisica terrestre.

{') Se si accetta questa spiegazione del traverso eccezionale della

decima bolgia, bisogna ammettere che prima del terremoto della crocifis-

sione le bolgie fossero 11 e non 10. Allora la sesta bolgia dai ponti spez-

zati sarebbe stata giusto quella di mezzo fra le undici. Il lunghissimo

scoglio precipitato dall'abisso di Gerione si spezzò alla sesta bolgia dove

il pendio si fa, come vetiemino, bruscamente più ripido; per contraccolpo

l'ar>.'ine divisorio fra la dtcinia e l'undecima saltò e le due bolgie si con-

fusi-rip in una. Ti'iirgine in que.^tione era come la linea di minor resistenza

all'estremità del braccio di leva.

J
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IX.

Il volume del Cavo e del Monte
espresso da un numero simbolico.

1. — Quanto più ci addentriamo nell'analisi del disegno

dantesco, tanto più dobbiamo ammirare il lungo e sapiente arti-

ficio, grazie al quale il poeta riuscì a certe combinazioni aritme-

tiche significative. Nello stesso tempo però stupisce il vederle

poste in così poca luce, come se a lui fosse stato indifferente

che i lettori si accorgessero o non si accorgessero di queste pre-

ziosità dell'opera. Probabilmente Dante, che non era avaro di

spiegazioni e ammonimenti nelle questioni di alta filosofia e

teologia, attribuiva mediocre importanza alle sue proprie crea-

zioni di ingegnere-architetto o di astronomo. Il nostro secolo

gusta invece più le seconde delle prime.

Sulla forma della vòlta del cavo e sul volarne totale di

questo potrei osare qualche conclusione. Finora trattammo coni

a sezioni piane di base. Ma è probabile, per non dir certo, che

la regione dell'aria quieta, al cui orlo sta il cerchio del Limbo,

figurasse nel disegno dantesco, per necessità di statica, come una

calotta sferica compresa fra la base piana del cono maestro e

una vòlta descritta con raggio pari alla generatrice del cono stesso,

la quale generatrice risulta di 164 miglia. I materiali già occu-

panti questo spazio provvidero supponibilmente a formare le fon-

damenta subacquee del Monte del Purgatorio.

In accoi'do con tale costruzione, il movimento clie Dante

chiama dell' «« alterazione » simbolizzato nel numero 20, si sa-

rebbe prodotto appunto all'ultimo veatesimo del raggio terrestre,

e si sarebbe combinato col movimento « locale » di cui simbolo

è il 2, nel cerchio della bufera, all'ultimo venliduenmo. Infatti

la generatrice della calotta sferica essendo di 104 miglia è uguale

.approssimativamente a 3250:20; e la distanza del centro

Rkndiconti 1916. — VOL. XXV. 72



! •= ' ' tir-



Origine, sito, forma e dimensioni del Monte del Purgatorio ecc. 11 IS

della terra da quello del piano base del maggior cono, è di

147 miglia = 3250:22.

Ciò premesso, il volume totale del cavo dell' Inferno risul-

terebbe di 66Ò.893 miglia cubiche all' incirca, cosi distri-

buite {'}:

Regione dell'aria quieta (calotta sferica) 126.142 miglia cub.

della bufera 433.623

Conca e sottoconca (dal 3" a tutto il 7° cerchio) 33.958 « »

Abisso di Gerione 73.150 » »

Pozzo centrale e conca dalla 6* bolgia alla

bocca del pozzo 20 » »

666.893

Questo risultato di prima approssimazione comporta una

piccola falcidia, solo che si faccia cominciare la rientranza della

conca ad un punto conveniente sopra al terzo cerchio. Perchè

(') Il volume delia calotta sferica {regione dell'aria quieta) con raggio

di 164 miglia, corda di 147 e saetta di 17 è uguale a 126.1 42 ing*, cioè

alla differenza tra il coii>« sferico (958.n88 rag') e il cono a base piana con

altezKa di 147 miglia e altrettanto di diametro alla base (8;>1.946 mg*).

La regioriti della bufera ha una capacità di 43o.623 mg» , pari alla

differenza di volume tra il maggior cono a base piana (8;!1.946 mg') e quella

parte di esso che comincia dal 3" cerchio ed ha l'altezza di 115 miglia

(398.323 mg'). Tuttavia il risultato va acculto come un po' superiore al vero,

se la rientranza della conca si fa cominciare alquanto sujira il 3° cerchio.

La conca e la soUoconca. dal 3° a tutto il 7* cerchio, occupano

almeno il volume di un cilindro avente l'altezza di 8 miglia (differenza

tra le 115 del 3" cerchio e le 107 della imboccatura dell'abisso di Gerione)

e un ragiri'i pari a quello del ci ighio di isorio fra il 6" e il 7° cerchio-

(miglia .36 '/«)• H risultato di 33.958 tng' è in difetto sul vi-ro, ma può

ritenersi Compensato dalla rientranza della conca, non computata per la

regione soprastante.

Ij^abisso di Gerione è un tronco di cono avute un ri<:gio, alla base

maggiore, di 24 '/• miglia, alla base minore di 3'/». •' ""'i altezza fra le

due basi, di 100 mi.;lia. Il suo volume riesce di 73.150 mu'*

Le poche miglia cubiche del pone centrale e del hi ionia ili Male-

bolge, per la parte che declina dalla 0* bolgia, non ])esan.' in Calcolo.
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io sospetto che Dante mirasse giusto al numero di 66i) mila, e

che la piccolissima differeu/a non sia da ascrivere se non alle

inevitabili imperfezioni di un primo disegno. Il numero 666 ha

pur esso, infatti, uno speciale valore simbolico. Secondo Giovanni

teologo, l'autore dell'Apocalisse, 666 è il numero del dragone

infernale. In Marciano Capella {De nupliis Philologiae et Mer-

curii) ricorrono più volte numeri simbolici per designare persone.

Dante stesso nasconde sotto il numero 515, o meglio Cinque-

cento dieci e cinque (D. X. V). un nome d'uomo (che è il suo) e

un nome e carattere di animale simbolico (il Veltro di Cristo).

Come ho dimostrato altra volta (^), la statura originaria di Luci-

fero sarebbe stata di QQQ braccia, secondo gli elementi forniti dal

poeta. Similmente, il vano prodotto nell'interno del globo, alla

caduta dell'angelo ribelle, sarebbe di 6QQ mila miglia cubiche,

e di altrettante il Monte (compresa la base subacquea) che

dalla parte dell'emisfero australe suggellò Lucifero nell'abisso.

Fantasie, dirà taluno. Forse che sì... Ma è strano che ad

esse abbian fornito ali le opinioni del tempo di Dante e l'aritme-

tica, che non era e non è un'opinione !

2. — Ricostruire ora il Monte del Purgatorio con maggior

precisione di quella osservata nel nostro disegno, è cosa che

può fare da sé il lettore. Stabilite le dimensioni del cono maestro

e posta la condizione che il volume eifettivo del Monte non

debba eccedere, base subacquea compresa, le QQQ mila miglia

cubiche, torna facile calcolare la porzione che andrebbe sottratta

ai fianchi del cono maestro, per iscoprire i lineamenti particolari

del Monte. In questo lavoro dovrebbe esserci scorta la descri-

zione dantesca dei balzi, delle piaggie e dei gironi, insieme

alle indicazioni di tempi convertibili in ispazii percorsi, delle

quali troveremo alcuni saggi di notevole interesse nel prossimo

<;apitolo. Ad ogni modo non potendo attendere qui ad una ana-

lisi, che ci farebbe ancor più sconfinare dai limiti di una sem-

(•) V. Il Grido di Nembrod. — La grande bellezza logica del verso

dantesco : u Rafcl mai aiiit'ch zabi et almi » in Rendic. deWAccad. dei

Lincei, Classe di scienze morali ecc. Voi. XXII, fase, 4", 20 aprile 1913.
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plice Nota, domandiamo solo che il disegno sia considerato ap-

prossimativo e provvisorio, come lo è il seguente calcolo:

Base subacquea del Monte (corrispondente

al volume della calotta sferica del

Limbo) miglia cub. 126.142

Lido, balzo e piaggio (raggio alla base

maggiore, miglia 75 ; alla base mi-

nore, 54; altezza, 5) » " 65.926

Tronco di cono centrale (raggio alla base

maggiore, miglia 54 ; alla base mi-

nore, 16; altezza 110) » » 464.914

Tronco di cono superiore (raggio alla base

maggiore, miglia 16; alla base mi-

nore. 0.37; altezza, 32) » i 8.782

Totale ... » » 665.764

È curioso notare che, essendo l'isola del Purgatorio di

circa 18 mila miglia quadrate di superficie, le 126.142 miglia

cubiche di materiali contenuti nella calotta sferica del Limbo

vengono a darle una base subacquea quasi cilindrica di circa

7 miglia di spessore o profondità. L'altezza totale del Monte,

dal fondo marino alla cima, riesce in conseguenza di 154 miglia^

pari a 22 X 7. Sicché, ancora ima volta questi numeri caratte-

ristici si presentano nell'architettura dantesca.
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X.

La distribuzione del tempo

nell'itinerario per l'Inferno e per il Pcrgatorio.

1. — Della cronologia in grande, come materia d'arte poe-

tica nella D. Commedia, mi sono occupato altre volte; qui

riassumo soltanto. Il poeta colloca la sua visione nel mezzo della

vita del mondo, duratura 6500 anni com'era durata 6500 fino

allora (^). L'entrata e l'uscita dall' Inferno si collegano per una

triplice combinazione di anniversari esatti, siderali, tropici e lu-

nisolari, ai maggiori avvenimenti: la creazione del mondo e

quella del primo uomo; la morte di Adamo; la morte e la ri-

surrezione di Gesù. La visione cade nella settimana santa del-

l'anno santo in terra per il gran giubileo ('), Anche il cielo

(^) Dico la vita del mondo nel senso di « continuazi<ine del moto delle

sfere celesti » le quali si arresteranno solo al compirsi àeWannus magnus,

al giudizio finale; non nel senso di vita assegnata quaggiù all'umanità.

Che anzi, con qualche frase misteriosa suscettiva di doppia interpretazione.

Dante fa temere che poco tempo resti all'umanità - 500 o lOdO anni al

pili — SI che bisogna affrettarsi per i pochi seggi che ancor rimangono

in Paradiso. Invece la vita del mondo, in quanto è moto dei cieli, si pro-

trarrà per ben 65 secoli dopo la visione, lasciando tempo alle ultime anime

pentite e confesse di purgarsi nel Monte australe per centinaia o migliaia

d'anni, ricordando i peccati propri e le opere dei migliori. Si pensi, che

il buono Stazio giacque dodici secoli a quelle pene!

(') Al giubileo del 1300 non allude soltanto l'episodio di Casella, ma
alludono gli effetti di grazia che esso spiega in Purgatorio. Tutte le anime,

che hanno la ventura di incontrarsi con Dante, la considerano come una

grazia ricevuta, perchè il poeta, ricordandole alle preghiere dei vivi, farà

loro abbreviare le attese e i tormenti. Che il giubileo dovesse profittare

anche alle anime del Purgatorio era idea certamente diffusa, interpretata

nei versi «eleganti » di Maestro Bonaiuto {Annales Caesenatex, Murat., Rer.

/tal. script,, voi XIVj. Persino noli' Inferno i dannati, che ebbero qualche
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presenta aspetti singolarmente propizii. Quattro pianeti sono nelle

vicinanze del sole, che trovasi in Ariete; e all'uscita del poeta

dalla selva, a' piedi del Sinai, il sole sorgente e la luna piena

tramontante « fanno dell'orizzonte insieme zona " al colmo del

mondo. Che più? Il 4 aprile 1800. la sera stessa dello smar-

rimento, si collega al 1° maggio 1283, data iniziale della vita

nuova di Dante, per nove esatte rivoluzioni di Marte; e son

ben questi i nove anni, senza lo sbaglio di un giorno, di cui

parla Cacciaguida, abitatore di quel cielo, vaticinando colui del

quale non si sono ancor le genti accorte per la novella età. colui

che, impresso della virtù di Marte, farà davvero cose magnitl-

centi ('). Egli è, secondo la dottrina dei Genii o Semidei che

trovasi svolta in Marciano Capella (una delle fonti di prim'or-

dine del poema dantesco), il Genio che si apprende come seconda

personalità alla persona del poeta diciottenne, nel calendimaggio

del 1283, giorno ii> cui l'innamora Beatrice » miracolo della Tri-

nità »

.

merito in vita, son distratti un momento dai martirii per la venuta di

colai che reca novelle dal dolce mondo e rinfrescherà di loro la fama tra

i vivi. .In non escluderei neppure che la sospensione, per cent'anni, della

pena del fuoco che affligge Brunetto Latini e compagni, abbia rapporto con

la visita di Dante, come questa l'ha col centesimo anno in cui fu cele-

brato il gran giubileo.

(') Marte è il cielo degli eletti della Chiusa militante, la quale, al

dir di Beatrice « alcun figliuolo non ha con più speranza n che Dante me-

desimo. E che la generazione del poeta fosse stata impressa da que^lla stella

forte, lo dimostrai nella Conferenza inedita, cui accenno alla fine del pre-

sente studio. Nel luglio 1264, dice Ruggero Bacone, fu vista una mirabile

cometa prodotta dall'influenza di Marte; perchè, apparsa quella in Cancro,

mentre Marte era in Toro, non cessò di correre alla causa sua, cioè a Marte,

come il ferro corre alla calamita. La stella forte, le cui proprietà Dante

doveva poi nel Convivio paragonare a quelle della musica, cioè «alle pa-

role armonizzate e alli canti « passò dal Toro ai gloriosi Gemelli facendovi

stazione dal 1° settembre al 12 novembre e, retrocessa in Toro per alcun

tempo, ripassò in Gemelli a fine gennaio 1265 per dimorarvi altri due mesi

e imprimersi bene nel nascituro. l-Mnalmente, verso metà maggio, entrando

in Gemelli lo stesso Sole, lo straordinario infante vagiva al " primo sentir

-dell'aer torco ».
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Tutto questo, che si può dimostrare ed ho altra volta di-

mostrato, è poesia, ignorata o non sentita, o non voluta sentire,

che vince forse, e certo non è vinta per altezza di concetto dalle

maggiori bellezze drammatiche delle tre cantiche.

2. — Ma anche la piccola cronologia rivela un piano bene

elaborato di distribuzione del tempo, in conformità dei percorsi

fatti e dei mezzi, ordinari e straordinari, impiegati nel viaggio^

Io l'esporrò nella forma arida di un orario-itinerario, modifi-

cando quello proposto in altra mia Memoria, secondo le neces-

sità create dalla nuova posizione che deve attribuirsi al Grande

Sion e al Monte del Purgatorio, a 23 V2 gradi di latitudine

boreale ed australe, rispettivamente, e non a 32''.

Lunedì santo (4 aprile 1300, sera). Nono anniversario esatto,-

in anni di Marte, della « vita nuova ». Smarrimento della verace

via. Al poeta perduto nell'oscurità, la luna tonda ^ non nocque

alcuna volta, per la selva fonda »

.

Martedì santo (5 aprile). Dante esce dalla selva mentre il

sole veste de' primi raggi uno dei balzi del Sinai (ore 5 V^ ant.).

Tramonta dalla parte opposta la luna perfettamente tonda, e tale

si mostra alle anime dell' isoletta nell'altro emisfero. 11 poeta

riposa; indi, ripresa via per la piaggia diserta, s'imbatte nella

prima delle tre fiere. È cominciata l'ora nona delle ventiquattro

del giorno, la quale gli dà motivo a bene sperare, perchè nove

è il numero mistico di Beatrice. Frattanto il sole monta in su

con quelle stelle, cioè seguito all'orissonte da quelle stelle (i

Gemelli), che 65 secoli innanzi, ossia alla creazione, si trova-

vano in compagnia di lui in Ariete (')• I Gemelli sono il segno

(^) Per il lento moto della sfera stellata, di mi grado al secolo, le

stelle dei Gemelli che erano col sole in Ariete alla creazione del mondo,

si trovavano nel 1300 lontane da Ariete 65 gradi. Quindi nella frase « il

Sul montava in su con quelle stelle ecc. », la preposizione a con »» non

indica Compagnia o vicinanza nello stesso segno, ma analogia di movi-
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singolarmente propizio a Dante. Finalmente ecco apparirgli Vir-

gilio che lo muove al grande viaggio. Quell'apparire e quel muo-

versi sembrano coincidere coU'apparire del punto centrale (ore 9)

e di quello terminale (ore 10) del glorioso segno. Giungono i

poeti alla Porta esterna della città dolente al crepuscolo di sera

(6 7?poiii-) che permette di leggere la scritta morta.

La visita alla buia campagna, la discesa dall'Acheronte al

Limbo e la traversata dei primi quattro cerchi, richiedono tre

ore e mezza (dalle 6 Vs alle 10 pom.), si che " ogni stella cade,

che salìa, quando mi mossi» dice Virgilio, alludendo alle stelle

che tenevano l'estremo del segno nominato, dodici ore innanzi.

Con due svenimenti Dante provvede alle grandi discese dal-

1 Acheronte al Limbo (3100 miglia), e dal cerchio della bufera

a quello della piova eterna (32 miglia); discese istantanee. Le

tre ore e mezza vanno dunque ripartite solo fi-a il percorso della

buia campagna, la sosta al Limbo, la scena di Francesca e le

traversate del 3" e 4° cerchio, che sono stretti.

Mercoledì santo (6 aprile). Alle 3 del mattino, quando « i

Pesci guizzan su per l'ori /.zonte » siamo coi poeti presso la ruina

del T'' cercliio. Le cinque ore d' intervallo per il 5° e 6°. che

formano gran conca, non sono troppe, se si pensa alla traversata

di Stige, al contrasto coi demoni di guardia alla porta di Dite,

al tardar del messo celeste che l'aprirà, al colloquio con Fari-

nata nella grande campagna, alla sosta presso l'avello di Ana-

stasio papa.

Radendo la luna l'orizzonte sotto Sibilla (ore 6 aut.) eccoci

alla quinta bolgia. Tre ore occorsero per traversare i gironi del

7° cerchio, discendere labisso di Gerioue, vedere quattro bolgie.

Mezzo straordinario per girare un secondo quarto di 'cerchio è

la corsa sulla groppa di Nesso; il primo quarto, tra la ruina

mi.'iito II sole montava in su, e dietro a lui salivaii pure quello stelle ecc.

La frase certamente è poco chiara e forse è rimasta nel poema come traccia

non cancellata di un priniilivo piano cronologico, diverso da quello adot-

tato definitivamente dal poeta (V^ la mia Nota svìWa Cronologia come ma-

teria d'arie poetica nella D. C).
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del cerchio di Minosse" e quella guardata dal Minotauro, deve

intendersi girato già in parte nel trasporto di Dante in deliquio,

dopo la scena di Francesca; in parte nel cammino a piedi del

terzo cerchio fin dove si digrada e in quello sulla barca di

Flegias.

Sono le 7 ant. quando, alla quinta bolgia, Malacoda afferma

che nella giornata antecedente, più altre cinque ore che quella

in cui parlava, ricorse il 1267° (non si legga 1266") anniver-

sario del terremoto che spezzò il ponte successivo. Gesù spirò

infatti nel colmo del dì, a mezzogiorno. Malacoda ne fa cadere

l'anniversario della morte in martedì, e non in venerdì, riferen-

dosi al ricorso del plenilunio pasquale. Santi e demoni (giova

ripeterlo) non usano mai il calendario cosidetto civile. Le date

dantesche sono quasi tutte espresse in termini astronomici, anche

nella Vita Nuova e nel Convivio. Il Petrarca stesso pone per

il 1327 l'anniversario della morte di Gesù in lunedì^ non in

venerdì, avuto appunto riguardo al giorno vero del plenilunio,

che in quell'anno fu un lunedì (^).

A-lla nona bolgia « la luna è sotto i nostri piedi » dice Vir-

gilio. La luna giunse quel dì alla culminazione inferiore, un'ora

circa dopo mezzogiorno. Il notevole intervallo di 6 ore è preso

da scene varie e di grande interesse, e anche dalla deviazione

del cammino resa necessaria dall' inganno di Malacoda, che ob-

bliga i poeti a fare un altro quarto di cerchio, sebbene non più

lungo di quattro miglia, sull'argine e nel fondo stesso della

sesta bolgia.

(^) Coloro che ]ier salvare il « venerdì » fanno parlare Malacoda in

« sabato " 9 aprile, incorrono nell'errore di far irinn^ere Dante alla quinta

bolsria prima che alla quarta! Infatti il 9 aprile la luna toccò l'orizzonte

sotto Sibilia poco dopo le S antim., se ci riferiamo al sito del Grande

Sion, o alla peggio non prima delle 7.40 antira. se ci riferissimo alla lati-

tudine di Gerusalemme E in quel punto Dante si troverebbe alla 4* bolgia.

Malacoda alla 5* afferma che sono le 7! Insegna male la strada, ma insegna

bene le ore.

Costoro fauno naturalmente terminare la visione, non nella domenica

di Pasqua, ma quattro giorni dopo, giorni senza particolare significato

religioso, e non si preoccupano che il sole esca frattanto d'Ariete, contra-

riamente a quel che lascia intendere Dante in Par. XXVII, 85-87.
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Gì nati a petto di Lucirei'O « la notte risii rge » nel nostro

«misfero. Sono circa le 6 V2 po>ii- Nel lasso di cinque ore han

trovato posto l'alterco dei falsari, il giro per una parte dell'orlo

del pozzo, la discesa di Anteo al fondo di Oocito, la traversata

della ghiaccia colle scene di Bocca, Ugolino e Alberico.

Eccoci al centro della terra
;

pasciamolo anche noi per la

crepa della sferetta. Lì ci aspetta la sorpresa di una retroces-

sione di tempo, pari a 12 ore. Retrocessione nominale, si capisce.

Quel che è mercoledì sera pel nostro emisfero, è mercoledì mat-

tina per l'altro. Virgilio, che poco prima aveva detto: « La

notte risurge » — ora stupisce Dante coU'avvertire che " il sole

già a mezza terza riede ». Cioè son circa le 7 '/a aalimeri-

diane di mercoledì. Virgilio aggiunge altro, che abbiam com-

mentato. Chiuso il suo dire, la scena cambia d'un tratto. Ci

vien descritto un luogo remoto da Belzebù tanto quanto la tomba

si distende, ossia poco meno di un raggio terrestre. Dante ha

coscienza del suo entrare in quel luogo, e del suo salire di

là al pertugio tondo, ma non ebbe coscienza del trasporto istan-

taneo per 3243 miglia, sino all'entrata. Ad ogni modo per ri-

salire le poche miglia residue che lo separano dallo sbocco alla

isoletta, egli impiega 22 ore, dalle 7 V2 del mattino del mer-

coledì australe alle 5 '/.^ del mattino del giovedì australe.

Giovedì santo (7 aprile, mattina corrispondente al giovedì

7 aprile sera nel nostro emisfero). Scene delle tre fasi dell'au-

rora ('). Dopo l'incontro con Casella e lo sparpagliarsi delle anime

sgridate da Catone, sorge il Sole (ore 6.19), che troveremo già

alto « ben cinquanta gradi » quando i poeti arriveranno alla calla

\}) Per un errore, sulle cause del quale ci sarebbe ancor da dire —
ma che è certamente un errore di fatto — Dante ritenne Venere mattu-

tina, velante "i Pesci che erano in sua scorta»». In realtà, alla data di cui

si tratta, Venere era invisibile per la gran vicinanza al sole e ad ogni modo
vespertina. Non ne viene che, per salvar Venere mattutina, si debbano spo-

stare le date al 1301 e gettare a m ire gli innumerevoli argomenti che stanno

a favore del 1300 come anno della visione. Anche le jiosizioni degli altri

pianeti, in particolare quelle del Sole e della Luna che il poeta fece oggetto
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che monta al primo balzo (ore 9 V^)- Sopra sosteranno un poV

fin che « è tocco meridian dal Sole » (ore 12). Il resto della

giornata, circa sei ore, passa nel traversare velocemente la

« piaggia » ossia l'altipiano gibboso, che contorna il cono cen-

trale, tino al punto in cui uno scoscendimento del cono forma

graziosa valletta, sede dei principi.

Il sole quel giorno tramontò a 5.41, e la luna sorse

alle 7.18 p. (all'orizzonte del lido). Dante non vide la luna, ma

solo l'auiora sua che s' imbiancava al balzo d'oriente. Come al

mattino ci descrisse l'aurora solare, così a sera ci descrive, con

simmetrica arte, quella lunare:

La concubina di Titone antico

Già s'imbiancava al balzo dforierde

Fuor delle braccia del suo dolce amico.

Di gemme la sua fronte era lucente

Poste in figura del freddo animale

Che con la coda percote la gente.

E la notte dei passi con che sale

Fatti avea due nel loco ov'eravamo

E il terzo già chinava in giuso l'ale,

quando Dante, che aveva per compagni Virgilio, Sordello, Nino

Giudice e Corrado Malaspina, si addormenta:

Vinto dal sonno, in su l'erba inchinai

Là Ve già tutti e cinque sedevamo.

{Purg. IX, 1-12).

Versi chiarissimi e, non so perchè, apparsi oscuri. Il solo

nodo da sciogliere è questo : Se fra il tramontar del sole e il

sorgere della luna non passò che un'ora e mezza, e se i passi

con che salo la notte sou le ore. come mai il poeta parlò di

due passi già fatti e di un terzo vicino a compirsi?

di minuziosa descrizione, convengono perfettamente al 1300, nei giorni dal

4 al 10 aprile. Io mi assumerti di dimostrare che gli convengono assai

meglio che al 1301. Veggasi. per toccar di un punto solo, ciò che segue

nel testo a proposito delle stelle che ingemmavano l'aurora lunare la sera,

del 7 aprile al Purgatorio.
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Il nodo si scioglie così: Dante non dice che l'amica di

"Titone s'imbiancasse all'oiizzonte del lido, ma che s'imbiancava

al baUo orientale della valletta; il che è ben diverso. Con Vir-

gilio e Bordello egli era avvallato, cioè sceso Ire passi dal balzo,

come intenzionalmente ci fa sapere nel canto Vili, v. 46-47;

e stava seiluto quando pose mente al chiarore lunare. Quindi il

balzo elevato rispetto a lui non solo non gli faceva vedere l'oriz-

zonte del lido, ma determinava, per così dire, un nuovo orizzonte

assai più alto. La luna era già sorta al lido, poniamo, da mez-

z'ora, e alta sette o otto gradi; ma nascosta dal balzo non era

visibile. E chi di sotto a questo, nella parte oscura, guardava

ad oriente, non aveva altra impressione che quella del chiarore

di un'alba lunare disegnante nettamente l'orlo del nero balzo

sul fondo del cielo. Preciso fu dunque il poeta nel dire che la

concubina di Titone era « fuor delle braccia del suo dolce

amico " . D'altro lato anche il sole si era coperto della costa

del monte prima di tramontare effettivamente al lido occidentale

(Poro. VI. 56); quindi, nel loco ov eravamo, la notte era anti-

cipata di un'altra mezz'ora. Sicché, all'intervallo di un'ora e

mezza fra il tramontar del sole e il sorgere della luna all'oriz-

zonte del lido, bisogna aggiungere una buona ora, tra luna

sorta, ma tuttavia nascosta alla vista, e sole anticipatamente

scomparso, per l'ostacolo della costa del monte. La notte — nel

loco o\''eravamo — fatto avea veramente due passi e il terzo già

chinava in giuso l'ale.

Le gemme lucenti in fronte all' aurora lunare sono le ful-

gide stelle dello Scorpione (il freddo animale ecc.). Ciò conviene

perfettamente alla data del 7-8 aprile 180t>, vicina essendo

allora la luna ad entrare nel segno del Sagittario, sì che le

stelle dello Scorpione la precedevano nel sorgere e salire, ingem-

mandone l'aureola. Non converrebbe invece al 1301, perchè alla

xìata del 27 marzo (che bisognerebbe ammettere per riguardo

al plenilunio pasquale) la luna sorgeva preceduta dalle stelle

della Libra.

Venerdì santo (8 aprile). All'alba scende Lucia come fol-

gore, e a giorno chiaro (ore 6.20) porta seco Dante. In poco più
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di un'ora di volo lo depcoe non lungi dalla Porta del Purga-

torio, a 115 miglia d'altezza. Al lido sarebbe ciica la mezza

terza (ore 7 '2). ma Dante svegliato, vede, a causa della depres-

sione dell'orizzonte, il sole alto già più di due ore e non di

un'ora soltanto.

Salgono i poeti al primo girone, ma non vi pervengono

prima che « lo scemo della luna " sia giunto « al letto suo per

ricorearsi ". La luna tramontò al lido alle 9 72 circa; a questa

stessa ora toccò l'orizzonte razionale, che è il suo vero letto.

La salita, compreso V intervallo fra il luogo in cui fu deposto

Dante da Lucia tino alla Porta, costò due ore.

Dopo un breve lento andare a pari coi penitenti di superbia,

il cammino si fa più rapido, tanto che a mezzogiorno « tornando

dal servigio del dì l'ancella sesta « i poeti sono invitati a salire

la seconda scala. 11 percorso in piano richiese due ore e mezza.

Qiiant'è il tratto di cerchio, che Dante visita volta per

volta? Siccome egli gira a spirale accidentata solo la parte so-

leggiata del monte che va da est ad ovest passando per il nord,

e siccome i gironi sono sette, è verosimile che il tratto percorso

volta per volta corrisponda alla settima parte della semicircon-

lerenza d'ogni girone. Se, dunq.ue, nelle due ore e mezza i poeti

fecero tra le sei, e le sei miglia e mezza, il girone tutto intero

ne volgerebbe 88, ciò che conviene alle dimensioni implicite

nel nostro disesruo. Non converrebbe certo alle dimensioni di un

monte elevato solo 7 miglia, la cui prima e più lunga cornice

sopra la Porta, supposta a circa due terzi dell'altezza, volge-

rebbe in tutto scarse 8 miglia, sicché la settima parte della

8(.micircoQferenza equivarrebbe a poco più di mezzo miglio.

Troppo. poco per due ore e mezza di cammino.

Cancellato il maggiore de' suoi peccati. Dante si sente già

più lieve nel salire, che non si sentisse prima in piano. Poi

arrivato su, fa « con la voglia pronta » un miglio di strada;

conversa coi penitenti dell'invidia, e a vespero (circa le 3 pora.)

trovasi CO.SÌ avanzato, sul lato nord del monte, che dritto cam-

mina « inver l'occaso ". Ed ecco l'Angelo additargli la terza

scala. A conti fatti, la salita dal 1° al 2° girone e il percorso

di un tratto di questo, durano da me/zodi a vespro, quasi tre ore.
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Sul terzo girone, dove arrivano veloci i poeti, una visione

di mezz'ora rallenta il passo a Dante, che quasi ebbro o son-

nolento procede per mezza lega. Traversiamo il fumo degli ira-

condi e ne usciamo, che il sole è morto già « ai bassi lidi »

(ore 5 V^ 6 per tener conto del « già »). La salita veloce

dal 2® al 3** girone e il percorso lento del tratto ancora incom-

pleto del 3°, hanno richiesto tre ore.

Se il sole non era più visibile al lido, lo era tuttavia per

un'altra buona ora alla grande altezza, che sappiamo. In que-

st'ora supplementare hanno luogo una seconda visione, nelle

stesse condizioni della precedente, e la salita al 4*". Di qui si

apprende che la salita, a differenza della prima che ora costata

circa due ore, non costa adesso che mezz'ora o poco più.

Sul quarto girone, il conversar dei poeti si prolubga dal

momento del loro giungere sopra (ore 7 \'4) tino al sorgere della

luna al lido (ore 8 pom.). Dante, per la depressione dellorizzonte,

la vede alta 16 gradi.

Sabato santo (9 aprile). All'alba del lido o al sorgere del

sole al quarto cerchio, una visione. Dante vien destato che « tutti

eran già pieni dell a/Zo dì i giron del sacro monte». Forse

sorgeva augurale in quell'istante (come nel giorno innanzi) il

primo punto dei Gemelli; cioè il sole era alto più di trenta gradi

visto dal girone, e quindici dal lido (ore 7 ^U). I poeti percor-

rono il tratto della 4* loggia e salgono la 5* scala, quando un

terremoto segnala la liberazione di Stazio, che si unisce ai due.

Sul nuovo ripiano, il cammino, lento dapprima, si rifa sollecito;

nella salita al 6", Dante « più lieve che per l'altre foci » se-

guiva in su gli spiriti veloci. E ancora sul 6", prima e dopo

r incontro di Forese si va forte, come « nave pinta da buon

vento ». Forese è incontrato non prima delle 11 V2 ant., istante

del tramonto della luna all'oiizzonte sensibile a quoU'altezza

(al lido essa era tramontata alle IO.22), perchè Dante alludendo

alla luna, non può indicargliela direttamente, ma indirettamente

col dire « la suora di colui » e mostrando il sole. Rallentato

il passo all'albero dei penitenti della gola, i poeti, che or son
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tre, si lasciano addietro ancora un miglio di strada (') e giungono

alla settima foce. Frattanto il sole, che era agli ultimi gradi di

Ariete, " aveva il cerchio di merigge la.sciato al Tauro " cioè

era poco più di mezzodì.

Riassumendo, dalla sveglia eran trascorse cinque ore scarse

impiegate nei tratti in piano di tre cerchi e in due salite. Se

queste ultime non costano omai più di mezz'ora ciascuna, resi-

duano circa quattro ore per tre sezioni di cerchi; un'ora e V4-

se non più, per ciascuna. In ragion di questo tempo non si pos-

sono assegnare meno di tre o quattro miglia di percorso medio

per ogni sezione. Nell'ipotesi invece di un monte alto solo sette

mio^lia, tenuto conto del fatto che siamo assai vicini alla cima,

bisognerebbe al massimo dare quattro miglia di sviluppo, non

alla sezione, ma all'intera cornice; sicché Dante visitando di

questa una quattordicesima parte (Vt della semicirconferenza) non

avrebbe fatto neppure Va *ii miglio sulla quinta, e meno ancora

sulla sesta. La contraddizione coi dati, che il poeta fornisce, è

patente; perocché, al sesto girone, egli, dopo un andar forte

con Forese, registra ancora un miglio di strada ! Questa ed altre

contraddizioni demoliscono definitivamente, in modo da non do-

verne più parlare, il monte di sette miglia, che per quanto

vinca il Cervino sovrapposto al Bianco, è sempre troppo piccolo

per avere la cima nella zona d'aria, che oggi i fisici ritengono

occupata dal coronio, ed i gironi, presso la cima, sì lunghi da

richiedere un'ora e 'A di marcia su una quattordicesima parte

del loro sviluppo.

Per la scala, che mena alla settima loggia l'andare è

K ratto » mentre Stazio spiega il mistero della generazione. Si

giunge sa e lenti si procede per la minaccia delle tìararae che

sbalestrano dal nuovo girone, fino a vespro, che il sole mutava

in bianco il colore azzurrognolo dell'occidente e feriva Dante sulla

destra spalla. L'andare e il conversare coi penitenti di lussuria

{') Dante dice « ben mille passi » (Purq. XXIV, 131), ma v'è raficion

di credere che contasse per passi romani, o doppi, di cui mille fanno un

miglio antico, un chilometro e mezzo.
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si prolunga fino a che il sole non tocchi l'orizzonte razionale

{ore 5,39). Allora vien per Dante il turno del supplizio del fuoco,

che dura fin quasi alla scomparsa del sole all'orizzonte sensibile

(ore 6^/4). I poeti hanno soltanto il tempo di fare i primi sca-

glioni della via, che il mattino successivo correranno per giun-

gere al Paradiso terrestre C).

Domenica di Pasqua (10 aprile). Dante supera di volo l'ul-

tima scala, sboccante in tal parte (un po' a nord-ovest del ripiano)

che gli permette di vedere il nuovo sole, senza averne i raggi

intercettati dalla divina foresta, che è nel mezzo. Come la prima

calla, che il mattino del 7 permise di superare la parete alla

base del monte, si apriva non proprio verso il punto est, ma
dieci gradi più oltre, così l'ultima erta, che mena al Paradiso

terrestre, si apre non al preciso punto ovest, ma un po' a nord-

ovest, sfcchè tra le due salite, iniziale e terminale, il giro acci-

dentato a mezza spira seguito dal poeta non si svolse per 180

gradi, ma per meno.

La magnifica scena del Paradiso terrestre termina a mezzo-

giorno. « E più corrusco e con più lenti passi teneva il sole il

cerchio di merigge » quando Dante beve dell'acqua di Eunoè
;

(^) La via sale diritta Terso tal parte, che il poeta, col sole tramon-

tante alle spalle, copre dinanzi a sé coll'ombra lo stretto sentiero. Il sole,

che aveva una declinazione boreale di 11 gradi, tramontava certo ancora

un poco ad ovest-nord-ovest, anche per quell'altezza; quindi la scala do-

veva sboccare ad un punto situato nella parte di ovest-nord-ovest del ripiano

circolare sovrastante. Ciò era necessario, affinchè il mattino successivo,

Dante potesse, giungendo sull'ultimo gradino, veder subito il nuovo sole,

sorto da est verso nord-est, senza che la selvetta occupante la parte cen-

trale del ripiano gli fosse d'ostacolo. Se, invece, la scala si facesse inco-

minciare dal preciso punto ovest e sboccare esattamente in faccia al punto

est, la selvetta avrebbe intercettato a Dante i raggi del nuovo sole.

L'ostacolo, di cui parliamo, esclude quindi che Dante facesse tramon-

tare l'astro del giorno al preciso punto ovest. Del resto, perchè ciò fosse,

sarebbe occorsa una depressione tale dell'orizzonte da rendere ancor visibile

il sole all'intersezione dell' 11° parallelo, su cui correva, col piano verti-

cale del luogo. E una depressione si grande avrebbe richiesto un monte

non di 147 miglia, ma di oltre 400.
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e allora, alleggierito e mondo di ogni peccato, come fiamma che-

tende naturalmente all'alto, si leva subito con Beatrice al cielo

della Luna, raggiungendo anzitutto in brevi istanti la sfera del

fuoco.

Il 10 aprile la luna toccò l'orizzonte razionale alle 11 V*

e a mezzogiorno doveva essere non molto lungi dall'orizzonte

sensibile all'altezza di ben 147 miglia. Essa faceva col sole me-

ridiano un angolo press'a poco retto. Quindi Dante per salire

alla luna nella direzione della nuova verticale, piegò sua costa,

senza avvedersene, tanto i suoi occhi eran fissi in quelli di Bea-

trice. Quando ne li distolse un momento e imitando lei guardò

nel sole, vide questo alla sua destra, come fosse un sole sorgente,

mentre poc'anzi l'aveva quasi sopra il capo. Come fosse, dico, un sole

sorgente dal meridiano mutato in orizzonte razionale. Ed eccoci

così ad una seconda retrocessione di tempo, stavolta di 6 ore.

Quel che alla cima del Monte era il mezzogiorno di domenica,

appariva in certo modo come mattina dello stesso giorno al poeta

rapito verso la Luna. Già prima che egli fosse pervenuto al limite

tra le due sfere dell'aria e del fuoco (forse alla distanza di un

raggio terrestre dal punto più vicino del globo), potè vedere,

giù guardando, tutto bianco di luce quell'emisfero australe ov'è

il Monte, e « l'altra parte, nera » cioè l'estrema Asia orientale,

ancora immersa nell'ombra.

Il viaggio celeste, la vera Pasqua di Dante, grazie a questa

nuova retrocessione di tempo, che è una delle faville divine

lasciate alla futura gente, si compie tutto nella Domenica. santa,

quantunque per il calendario umano, a seconda dei luoghi della

terra, fosse in tutto o in parte il lunedi successivo alla Pasqua.

3. — Dell' itinerario per i cieli, che presenta pure questioni

di singolare interesse, trattai in una conferenza, ancora inedita,

tenuta nel maggio 1912 in Trieste per la « Lega Nazionale »

ad invito della Società « Minerva " e ripetuta nel successivo

giugno in Koma prò rimpatriati italiani dalla Turchia. Il tema

però esce dai contini del presente studio, e quindi, pur con

rincrescimento, ne taccio.
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Alla gloriosa memoria di Giovanni Schiaparelli, maestro

di esatto ragionare, astronomo, ingegnere e cultore di Dante,

dedico questo mio sforzo di logica. Egli fu il solo o quasi il

solo, che, accettando or son dieci anni l'omaggio di una mia

Nota sull' interpretazione del Veltro, non esitasse a scrivermi che

la dimostrazione contenuta in quelle poche pagine, era comple-

tissima (^). Né mi chiese — prima di scrivere parola così fuori del

moderno uso, soprattutto in questioni dantesche — se avessi con

me solidale una classe di interpreti, diciam così, autorizzati del

grande poema, né credette di vedere in me un temerario inosser-

vante dei confini che tra studiosi crea la divisione del lavoro.

Con animo tanto più grato gli dedico il presente saggio, in quanto

credo che egli sarebbe ancora tra i pochissimi pazienti a leggerlo

e non esitanti nel riconoscervi una dimostrazione completa. Tra

i pochissimi, dico, anche perchè oggi maggiori cure giusta-

mente premono; io stesso, sol perchè trattavasi di Dante

Alighieri, il buon genio della nazione militante, mi son deciso

a pubblicare il lavoro, già in parte composto prima della nostra

guerra. Ad ogni modo, se pure la verità dovesse in cent'anni

andare un'oncia, non sarebbe ragione per il più timido e tardo

inter vere phi/osophantes di non mettersi e di non persistere

sul faticoso sentiero.

(^) Lettera del 17 novembre 1906, in risposta all'invio delle due Note:

Quando nacque Cangrande l Della Scala e L''unità artistica e logica delle

profezie di Virgilio, Beatrice e Cacciaguida, ossia la soluzione del mag-

giore enigma dantesco (Estr. dai Rendic. delVIstituto lombardo di se. e

leu., serie IL voi. XXXIX, 1906).



RENDICONTI ACCADEMICI

NOTIZIE DEGLI SCAVI

Addo 1916 - fase. 10".

Il Socio Barnabei presenta il fascicolo delle Notizie sulle

scoperte di antichità per lo scorso mese di ottobre, e ne fa il

riassunto.

Una scoperta abbastanza importante avvenne nel febbraio

del 1915 sulla via Portuense (Roma) nella sponda destra del

Tevere e precisamente nella località denominata Pietra Papa a

valle dello Stabilimento della Società Anglo-Romana per la illu-

minazione di Roma. Quivi riapparvero i resti di un grande pavi-

mento in musaico bianco e nero, con figure di atleti e con iscri-

zioni. La Direzione degli scavi di Roma, dal maggio al giugno

dell'anno 1915, nel tempo cioè in cui la magra del fiume avrebbe

reso possibili le esplorazioni dell'alveo, vi fece tare delle inda-

gini, dove più chiaramente apparivano 1 resti dei musaici, e ne

fece distaccare dei frammenti facendoli trasportare nel Museo

Nazionale romano per poi ricomporli e restaurarli per quanto

fosse stato possibile. Fu riconosciuto che l'edificio a cui quei

musaici appartenevano era una terma che si estendeva sotto la

odierna campagna, la quale oggi in parte è proprietà del sig. laco-

bini, in parte poi è dello spedale di Santo Spirito. Pare che

l'edificio fosse stato abbastanza grande; ma delle sue misure

esatte non possiamo avere contezza, perocché le indagini ora

eseguite si sono dovute limitare alla riva del fiume e soltanto

a quella parte dove per lo innanzi passava la via dell'alzaia. Ma
si è potuto riconoscere che quivi doveva sorgere un edificio ter-

male, del quale si sono delineati cinque ambienti i cui musaici

posavano su pilastrini formati di mattoni con bolli. Su questi

leggesi la data consolare degli anni 123 e 125 dellèra volgare.
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Vi sono rappresentate figure di atleti in mezzo alle quali

ricorrono delle iscrizioni per lo più di nomi, due dei quali cer-

tamente greci, gli altri di suono piuttosto barbarico. Per quanto

riguarda l'età, essendo il musaico contemporaneo alla prima co-

struzione dell'edificio, essa non può risalire ad un tempo ante-

riore al primo secolo dell' Impero, quantunque una certa trascu-

ratezza nella esecuzione del lavoro possa consigliare di attribuirlo^

ad un periodo più tardo.

Quivi presso sulla stessa riva del fiume nel sito denominato

Due Torri, a valle della località Pietra Papa, dove si scoprirono

i musaici dei quali si è detto, si riconobbero due cippi di tra-

vertino coir iscrizione relativa alle terminazioni del Tevere. Con-

tengono ambedue la medesima leggenda che ci riporta all'età

di Adriano col nome del curatore Lucio Messio Rustico. Vi è

però una differenza assai notevole, ed è che mentre nei cippi

con iscrizioni simili è indicata la quinta potestà tribunicia di

Adriano, che corrisponde all'anno 121 dell'era volgare, qui ab-

biamo segnato la tribunicia potestà ottava, la quale ci riporta

all'anno 124. Stando adunque alla indicazione di questi cippi,

vi sarebbe stata una seconda restituzione della delimitazione

traianea dell'alveo del Tevere, avvenuta sotto l' impero di Adriano,

della quale non si aveva notizia. Essi attestano altresì che Lucio

Messio Rustico tenne l'ufficio di curator dell'alveo del Tevere

almeno fino all'anno 124, ciò che del resto non deve far mera-

viglia, poiché si conosce che questa carica da un pezzo non era

più annuale.

Segue la notizia delle scoperte avvenute negli scavi di Ostia

(regione I) intorno ai quali ha riferito il direttore prof. Roberta

Paribeiii. Vi si scoprirono rilievi marmorei di fregi ornamentali,

nei quali ricorre la figura di un putto ignudo in atto di soste-

nere sulle spalle un grosso festone di foglie e frutta.
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Merita poi riguardo un cospicuo frammento epigrafico latino

riferibile alla Magna Mater Idaea, il cui culto in Ostia era

grandemente diffuso.

Di nou minore importanza, per quanto si riferisce alla que-

stione della tecnica, sono alcuni frammenti di coppe fittili a rive-

stitura vitrea argentata con rilievi di caccia e di animali in corsa.

Di oggetti di questa produzione si è sempre parlato ampiamente

fino al punto di ammettere che il loro rivestimento si fosse fatto

con una foglia di argento così sottile come avrebbe potuto essere

una foglia secca del rivestimento di una cipolla; il che è asso-

lutamente erroneo, ed apparisce chiaro sol che alcuno pensi che

una foglia od una specie di velo metallico simile, sottoposto

all'ardore del fuoco, non avrebbe resistito un solo minuto. Per

contrario quell'apparente argentatura era l'effetto dellossidazione

della copertura vitrea. Trattasi adunque di stoviglie rivestite di

una incamiciatura vitrea, e formata con impasto artificiale in

cui doveva entrare molta quantità di quarzo, sicché la copertura

vitrea vi aderisce.

Nello scorso anno accademico fu dato l'annunzio sommario

intorno alla scoperta di un mirabile complesso di oggetti d'oro

di ornamento personale, riferibili all'età barbarica e rinvenuti

nel territorio di Senise, circondario di Lagonegro. in provincia

di Potenza (Regione III). Trattandosi di oggetti preziosi, non

ancora entrati nelle raccolte pubbliche, ed essendovi pericolo

che magnificandone il ritrovamento ciò potesse avere l'effetto di

obbligare lo Stato a spendere eccessive somme per assicurarne il

possesso ad uno degli Istituti pubblici del regno, bisognò pro-

cedere con i necessari riguardi, affinchè, prima di farne la pub-

blicazione rimanessero gli oggetti stessi assicurati alle proprietà

dello Stato, che in forza delle leggi doveva esercitare i suoi

diritti, e così ne venisse vantaggio pel progresso degli situdì

dell'arte e della storia.

Ora questi oggetti sono entrati nelle raccolte del Museo

Nazionale di Napoli e ne è stata assegnata la giusta retribu-

zione a quelli che pur vi avevano diritto. Certamente essi non
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ci sono pervenuti in una conservazione perfetta. Basta guardare

soltanto il grande medaglione di oro. Esso ha il diametro di

mm. 97, e rictiiama subito alla mente le borchie auree di Castel

Trosino presso Ascoli-Piceno, esposte in Eoma nel Museo Na-

zionale Romano. Se ne distinguono per l'applicazione dei tìli

di oro che ne ricoprono in vari giri tutte le superficie, e si

svolgono in meandri ed in motivi che ricordano il gusto clas-

sico. Tutto fa supporre che nel centro vi fosse un grosso cammeo,

probabilmente inciso, mentre le pietre usate nella periferia, se

si argomonta dalla sola superstite, erano di pasta vitrea che

dovevano nondimeno produrre mirabile effetto per la varietà dei

colori.

Singolare il gioiello che doveva formare un pendaglio di

formato in lamina finissima, e fatto in forma di croce greca con

disco nel mezzo.

Maravigliosi poi, oltre ogni dire, sono due orecchini for-

mati con laminette d'oro, entro le quali sono compresi due cir-

coli con vetri colorati che vi sono incastonati e con nel mezzo

una testa femminile in ciascuno, teste eseguite con un procedi-

mento tecnico assai primitivo se così vuoisi, ma di maraviglioso

effetto. Le laminette auree formavano il disegno di tutta la testa

muliebre con bei risalti dei lineamenti, specialmente degli occhi,

del naso e della bocca. A ciascuno di questi orecchini è aggiunto

come pendaglio una piccola croce, anch'essa disegnata con finis-

sima laminetta d'oro e riempita con vetri azzurrini nelle braccia

e vetro rosso nel centro.

Abbiamo il documento sicuro dell'età a cui questi preziosi

oggetti ci riportano. Sul rovescio del pendaglio, nell'uno e nel-

l'altro orecchino, è impressa entro un circolo una croce che sorge

su tre gradini a piramide, presso cui sono due figure stanti

diademate, le quali recano nella destra un'asta sormontata dal

globo crucigero. Vi corre intorno la leggenda che vedesi su

rovescio del soldo aureo di Eraclio e Tiberio (659, 668 dell'era

volgare), il quale reca nel diritto i due busti frontali di Co-

stante II, e di Costantino Pogonato.

Maggiori particolari possono leggersi in una nota che ha

scritto intorno a questi oggetti il sig. dott. A. De Rinaldis,
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ispettore del Museo Nazionale di Napoli nota che accompagnata

da belle riproduzioni fotografiche degli oggetti stessi viene pub-

blicato in questo fascicolo.

Di una nuova ampia esplorazione da lui eseguita nel centro

della Sardagna ha fatto un breve riassunto l'egregio prof. Antonio

Taramelli. Dal 1903 al 1907 e dal 1908 al 1916 egli si è

occupato con cura speciale della regione centrale dell' isola, ossia

dei territori che fronteggiano la catena del Marghine. In questi

territori ha notato circa 1700 edifici nuragici, ed una nuova

città nuragica ha scoperto nei pressi di Bonorva.

Nel territorio di Bonorva poi ed in quelli attigui sono stati

riconosciuti alcuni dei più splendidi Nuraghi dell' Isola. Quivi

pure il Taramelli potè determinare che le grandi necropoli, spe-

cialmente quella di S. Andrea Riu, ritenuta dal Lamarmora e

dallo Spano quale catacomba Cristiana, non sono altro che le

pili belle domus de gianas della Sardegna, ossia le più splen-

dide tombe di questo tipo. Ma la scoperta di gran lunga più

importante è quella avvenuta recentemente a Fontana Santa»

fonte salutare assai nota in Sardegna, la quale ultimamente è

stata utilizzata per opera del sig. Giulio Negretti egregio indu-

striale Lombardo.



APPUNTI DESCRITTIVI E CRITICI

SU ALCUNI MANOSCRITTI ARABI DI CONTENUTO STORICO

Nota di G. Gabrieli, presentata dal Socio I. Guidi.

La Chromgra-phia Islamica di L. Caetani offre già dal-

l'inizio della sua pubblicazione, tra molti altri vantaggi, quello

di costituire, in una certa misura, una specie di Indice gene-

rale e razionale dei più importanti mss. storici (cronache gene-

rali e regionali o locali, collezioni biografiche ecc.), che le

letterature musulmane abbiano ancor inediti nelle grandi Biblio-

teche. Onde, mercè lo spoglio sistematico che la compilazione

della Chronographia richiede, riuscirà agevole non solo dare più

ampia e precisa notizia dei mss. storici poco e imperfettamente

conosciuti, ma anche identificare quanti sian rimasti sin oggi

senza nome d'autore e non sottoposti ancora a quella descrizione

esteriore minuta e completa, che il Coderà opportunamente sug-

geriva nel Boi. R. Ac. de la Hist.. XXXIIl, 297-307.

Gli appunti seguenti ne sono una prova ed un primo saggio.

1°) Anonimo, Brit. Mus., Add. 7320.

Descritto con sufficiente precisione nel Catalogo a stampa

dell'Uri (pag. 151, n. 307), questo ms., che copre con la scarsa

cronaca e gli obituari gli anni 58-198 H., è indicato sul fronte-

spizio quale parte o voi. terzo del Ta'rlh al-umm (sic) di un

Mub. b. Mansùr. Avendone scorso le annate 171-193 H. in con-

fronto con la parte corrispondente del Muiitaram di ibn al-

Gawzi nel ms. 3095 di Santa Sofia (cfr. Horowitz in MSOS,
X, 1907, 2*. 6), ho subito riscontrato che i due testi sono simili;

senonchè l'Anon. Brit. Miis. è molto più breve, sia nelle hawàdit

spesso accorciate, talvolta del tutto omesse, sia nelle wafàyCit

che si restringono in questo ms. solo ai Necrologi degli uomini



1136 Seduta del 19 novembre 1916. — G. Gabrieli.

più illustri più caratteristici. Il processo di accorciamento più

frequente è nelle isnàcU dove il ras. del Brit. Mus. omette tutta

la catena dei trasmettitori — riferita per intero in quello di

Costantinopoli — , menzionando solo l'ultimo e più vicino^infor-

matore. Donde risulta evidente che l'Anon. Brit. Mus. 7320

Rich. è un volume del Muntasam in una recensione od edizione

accorciata, probabilmente di mano dell'autore medesimo, simile,

forse identica a quella Cairina descritta nel CataL, V, 145 e

già menzionata dal Brock., I, 502 (cf. anche Wustenfeld,

Qeschichtschreiber, 287, pag. 103).

Questa identificazione, che credevo di aver rilevato io per

primo, trovo in Joiir. R. As. Soc, 1906, 851-880; 1907, 19-46

già fatta e dimostrata da H. F. Amedroz, An unidentified

Ms. hy Ibìi al-Jau2Ì, mediante il confronto parziale con il Ms.

Bodl. Pocock, 255 (Cat. Uri, 729, pag. 171) e il Ms. Brit. Mus.

Add. 5928 (Cat., n. 353). Detto articolo dell'Amedroz è menzio-

nato in Horowitz Aus der Bibliothekeìi {MSOS. 1. e).

Non mi resta da aggiungere a questa dimostrazione altro

che l'accenno o spiegazione dei titolo, indecifrabile nel fronte-

spizio del Brit. Mus. 7320, Ta'rih al-umm, il quale deve cer-

tamente intendersi e completarsi con quello che è il titolo della

Cronaca universale di ibn al-Gawzi {al-Munta?am /i] ta-7-lh

al-umam: cfr. Hagi Kasf^ n. 13111.

Se altri argomenti occorressero a dimostrare che questa

redazione sia posteriore, non anteriore (come inclinava a credere

l'Amedroz) a quella comune del Muntamm, sarebbe facile addurne

in buon numero. Mi contenterò di rilevarne uno, per esempio.

In fin della biografia di Mulj. b. (^a'far detto (jrundar, il Mun-

tazam ms. Aja Sofia 3095, fol. 245y, enumera una serie di

persone a nome Mu^. b. Ga'far, che ebbero il medesimo sopra-

nome tasblh''" hi- bada al -ragni. L'Anon. Brit. Mus. Add.

7320 (fol. 154y) ha invece solamente e sommariamente: «dopo

di lui furono parecchi i Mul^. b. (Ja'far sopranominati (jundar "

.

2°) Anonimo, Brit. Mus., Add. 23.278.

Questo Ms. (che trovasi brevemente descritto come anonimo

nel Cat. Uri, pag. 560), dopo un confronto con il Ms. Berlin 9449
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(Sprenger 60: Cai Ahlwardt IX, 56-57), si rivela indubbiamente

per un volume della Cronaca di 'Alam al-dln al-Birzali -|-

738 H.: Ta'rlh o storia universale (non se ne conosce il titolo

preciso: cfr. Hagi Kahf, II, 130, n. 2218). che per gli anni

665-738 continuava il Dayl al-rawdatayn di abù Samah -'-

665. Nell'uno e nell' altro ms., come per il Beri. Sprenger 60

già notava l'Ahlwardt. non si tratta già della Cronaca originale

ma dell'estratto, redazione sommaria o Muntahab: cfr. Wùsten-
feld Gesehichtschreiber n. 403; e Brock. II, 36 dov'è ar-

bitrariamente apposto il titolo Ta'rlh Misr wa-Dimasq.

I due mss. sono, si può dire, identici, con qualche lieve

variante talvota nell'ordine. delle parole. Basterà rilevarne qualche

punto più caratteristico.

Sotto l'a. 180 H., comandante della razzia estiva nel terri-

torio bizantino dell'Asia minore fu Mu'awiyah b. Zufar: cfr.

Tabari, III, 645, lin. 15. Nei nostri due mss. come anche

in ibn Katir BidUyaK Ms. Vienna N. F. 187, fol. 199e;. —
il nome è invece Zufar b 'Àsim.

In Beri. 9449, 181e;., lin. 3-4, e così in Anon., Brit. Mus.,

Add. 23.278, fol. 56y., lin. 4-5, è identicamente spiegata l'espres-

sione alquanto oscura di Tabari (III, 649. lin. 13-14) ah a da
al-nas bi-1-baqaya ecc. (cfr. Glossarium s. v. pag. 699)

con ahada al-nas bi-ada- baqaya al-harag.

Altrove, parlandosi della rivolta degli al-Mu^iammirah
(cfr. 8ahr astani ed. Cureton, I, 132 = Sahrastani-Haar-
brucker, I, 200; II, 410. 419; ZDMG., XXXII, 1869, 536),

i nostri due mss. danno della parola la spiegazione etimologica,

che manca nei luoghi coi'rispondeiiti di T a b a r i III, 645, lin. 9-11;

di Atir, VI. 105; Mahàsiu, I, 499, lin. 11 13; ibn (}awzi

iftó/^/fajaw, sibt i b n al-Gawzi Mr-a^ (Paris, 5903); Dahabi
Ta'rlh (Strassburg, Spitta, u, 12) ecc.

Della redazione maggiore di questa Cronaca d' al-Birzali

non abbiamo menzione, ch'io sappia. In questo ms. berlinese

del Muntahab l'A. fa più volte, specialmente nella necro-

logia, allusione e rinvio a una sua opera dal titolo Takmil

(per es., fol. 179/\. lin. 19: wa-kulluhum qad dakarnàhura fi

kitàbina al-Takmil), che non vedo ricordatane in Hàiii né in
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Wlist. Gesch. né altrove: è desso il titolo dell'opera di cui

parliamo ?

3°) Ms. Bodl. (D'OiT., X, 2). del Gurar al-Siyar,

Esso è ancor poco noto nel suo contenuto, anche dopo la particolare

notizia datane da L. Caetani in Centenario Amari, II, 364-372.

Consta di 201 fogli in-8°: i primi 9 sono scritti in carat-

tere fitto su 2d 25 linee per pagina. Dal fol. \0r. sino alla

fine il numero delle linee nelle pagine è costantemente 17.

Quanto al carattere e alla mano di scritto, esso presenta le

seguenti varietà:

foli. 1-371).: un bel nashi qua e là vocalizzato, in fine quasi

completamente
;

38t;.-54t?. altra mano, scrittura spiccatamente persiana, con rara

vocalizzazione
;

55r.-alla fine: una o più mani, simili alla prima, talvolta iden-

tiche, con varietà di ductus calligrafico, di maggiore o mi-

nore accuratezza. Più negletta la scrittura in foli. Ih^r-lohv.

Le note marginali o postille, spesso della medesima scrit-

tura del testo, contengono o inserzioni e completamenti (frutto

di revisione o collazione), o note dichiarative e filologiche, per

lo più tolte al Qamus.

Trattandosi di opera storica per età e per forma (non anna-

listica) importante specialmente per il periodo degli Ommiadi,

esposto in modo del tutto indipendente da Tabari, non sarà

inutile darne ragguaglio preciso e ordinato del contenuto: tanto

più che esso non è stato utilizzato nell'apparato critico del testo

degli Annali Tabari ani, né in altra pubblicazione di testo o

monografia storica.

Ir. Frontespizio e titolo.

\v.-^v. Indice della materia.

4f.-5r. Regno dell'ommiade 'Abd al-malik; vicende e partico-

lari biografici di lui: qualità e detti.

hv.-Qr. 'Abdallah b. Hazim al-Sulami nel Huritsan.

6r.-7r. Umayyah b, 'Abdallah b. Halid governatore del Huiasan:

sue vicende con Biikayr b. Wisàlj e Biibayr b. Watì.
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lr.-%v. Come 'Abd al-malik mandò a morte 'Amr b. Sa'Td b.

al--Às al-Asdaq.

8t'.-9('. Lotta tra al-Muhallab b. abi Sufrah e gli AzraqiH.

9t'.-ll/\ Bisr b. Marwan al governo dell' 'Iraq.

llr.-llu. al-Haggag b. Yùsuf.

llt'.-17y. al-Haggag governatore dei due 'Iraq. Gli Azraqiti

sotto di lui,

17y.-19r. Discordie fra gli Azraqiti: infelice loro risultato.

19t'.-20i;. Corrispondenza tra Muhallab e al-Haggag.

20t'.-22i'. al-Mnhallab governatore del Hurasan: suoi fatti e

detti memorabili.

22y.-25i'. Detti e fatti di al-Haggag: particolari biografici.

25t'.-27r. Notizia di 'Abd al-'azìz b. Marwan fratello del Caliifo.

27r.-28r. Ancora degli Azraqiti e della loro fusione.

28r.-29t'. Rivolta di Sabib b. TazTd al-Hariiii contro al-Hagga^-.

29u.-30r. Umayyah b. 'Abdallah e 'Ubaydallah b. abi Bakrah

al governo del Sigistàn, Bust e al-Ruhbag per conto di

al-Ha^gag.

30r.-31r. 'Abd al-rahmam b. A^imad ibn al-As'at al governo del

Sigistàn e Zabulistàn: sua ribellione ad al-Haggag.

31r.-32". Marcia di ibn al-As'at contro 1' 'Iraq per combattere

al-Haggai.

32r,-33r. Battaglia di al-Basrah : ibn al-As'at muove su al-

Kùfali.

o3r.-34r. Combattimenti di Dayr al-Gamagim tra ibn al As'at

ed al-Haggag.

34r.-35r. Battaglia di Maftalj.

35r.-36r. Fuga di ibn al-As'at verso i paesi donde erasi mosso.

36r.-37r'. YazTd b. al-Muhallab combatte i seguaci di al-As'at.

37r.-38r. RutbTl re di Kabul : ibn al-As'at s'allontana da lui

in cerca di altro rifugio.

38r.-39y. Uccisione di ibn al-As'at.

39'\-41r. Come al-Sa'bi partigiano di ibn al-As'at sfugge alla

pena, e come periscono invece Ayyiib ibn al-Qirriyyah e

Sa'id b. Gubayr.

41v.-43'-. Yazìd b. al-Muhallab ed al-ria^^ag sotto 'Abd al-

malik.
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43i\-45r. Fine del Caliifato di 'Abd al-malik: sua morte.

45/'.-47r. Inizio del califfato di al-Walid: aneddoti e sentenze.

47r.-51r. Qutaybah b. Muslim al-Bahili governatore del Hura-

san nominato da al-Ha.'^ag.

51y.-54r. YazTd b. al-Miihallab evade dal carcere di al-Haggag

e cerca protezione presso l'erede presuntivo.

54r.-55r. Morte di al-Haigair.

òbr.-bòv. Qutaybah b. Muslim sotto al-Walìd.

55r.-56t\ Pine del caliifato di al-Walid: sua morte.

56''.-57r. Califfato di Sulayman b. -Abd al-malik: vicende della

sua vita, caratteristiche.

57r.-61r. Morte di Qutaybah b. Muslim.

61r.-62r. Notizia di Wakr b. abi Sud dopo l'uccisione di Qu-

taybah.

62r.-63i\ Yazid b. al-Muhallab al governo dell' -Iraq e del

Hurasan.

64r.-69r. Yazld b. al-Muhallab occupa il Gurian e il Tabaristan.

69r.-70A Fine del calitfato e morte di Sulayman.

70r.-72r. Califfato di -Umar b. 'Abd al-'aziz: suoi detti e bio-

gratìa.

72r.-74r. Storia di Maslamah b. 'Abd al-malik: tratti, detti,

avventure.

74r.-76r. YazTd b. al-Muhallab sotto 'Umar IL

7ór.-77r. Morte del califfo 'Umar b. 'Abd al-'aztz.

llr.-llv. Inizio del califfato di Yazid b. 'Abd al-malik.

77i\-80f. Yazid b. al-Muhallab sotto Yazid II: sua rivolta

contro il Califfo.

80t'.-83r. Giornata di al-'Aqr: vi perisce Yazid b. al-Muhallab.

83r.-84i'. Vicende dei Muhallabiti : quel ohe loro avvenne in

Qandabil d' India.

84y.-87r. Fine del califfato di YazTd IL

87r.-90y. Califfato di Hisam b. 'Abd al-malik.

90y.-93r. Il Califfo depone dal governo dell' 'Iraq Halid b.

'Abdallah, e vi nomina Yùsuf b. "Umar al-Taqatì.

93r.-98r. Rivolta dell' 'Alida Zayd b. 'Ali.

98r.-105r. Spedizioni e fatti d'armi in Armenia e Adarbaygan

sotto Hisam, per mano di al-Garralj b. 'Abdallali, Sa'Td b.
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Amr al-Harasi, Maslamah b. 'Abd al-malik. Marwan

b. Miib.

105r.-106i\ Altre notizie sul califfato di Hisam.

106y.-107r. abù Sakir Maslamah b. Hisam.

I07r.-108t^. Fine di Hisàm, e principio del califfato di al-WalTd

b. Yazld [si cita Tabari II, 1739 lin. 11 e segg., con qualche

variante].

108i'.-110r. Califfato di al-Walìd II.

llOi'.-lllf. Uccisione di Yabyà b. Zayd b. 'Ali.

lllr.-118r. Fine di al-WalTd li e principio di YazTd b. al-

Walid.

113r.-114r. Califfato di Yazld III.

114r.-114r. Califfato di Ibrahìm b. al-VValìd.

114i'.-115i-. Califfato di Marwan b. Muh. al-Himar.

115r.-117r. Rivolta di Sulaj'man b. Hisam.

117r.-118r. Rivolta di 'Abdallah b. Mu'awiyah b. 'Abdallah.

118r.-121r. Rivolta di al-Dahhak b. Qays al-Saybani al-Ga'di.

12lr.-124r. Principio della Missione Hasimita e della dinastia

•Abbasida. Notizie preliminari su abù Muslim.

124r.-126r. Comincia la storia di abù Muslim. La missione (o

propaganda hasimita) dopo la morte di Muh. b. "Ali e la

successione di Ibrahìm quale imam.

126r.-127r. Propaganda pubblica di abù Muslim in favore degli

'Abbàsidi.

127r.-132i;. I dissapori tra Nasr b. Sayyar, Guday' b. 'Ali al-

Kirmani e al-Harit b. Surayb agevolano la riuscita di abù

Muslim.

132t'.-135r. Ciò che fa abù Muslim dopo aver superato ibn

Sayyar.

135r.-137/\ Detti e fatti di abù Muslim.

137r.-139r. abù Muslim manda Qaljtabah b. Sablb contro

l'Iraq: vittorie da lui liportate.

ró9r.-U0r. Qaljtabah sconfìsse ibn Hubayrah, ma annegò nello

Eufrate.

140r.-144i'. Fine dell'imam Ibrahìm, cui succede abù-l-'Abbiìs

al-Saffab

144u.-145r. Proclamazione e califfato del primo 'Abbasida.
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145t'.-146r. Detti di al-Saffah.

146r.-147r. al-Saffah mauda il fratello al-Mansùr ad abii Muslim.

147r.-148r. Uccisione di abù Salamah Hafs b. Sulayman al-

Hallal.

148r.-149t\ al-Saffah manda lo zio 'Abdallah b. 'Ali a combat-

tere Marwan (battaglia sullo Zab).

149t'.-151r. Ultime vicende e uccisione del califfo ommiade

Marwan.

151r.-152r. Stragi e repressioni per mano di 'Abdallah b. 'Ali.

152i'.-154r. Massacro degli Umayyah alla presenza di al-Saffa^.

154t\-156y. al-Saffah manda il fratello al-Mansùr a guerreggiare

Yazld b. 'Umar ibn Hubayrah.

.Iò6v.-ìò7v. Rivolte nella Transoxiana contro il governatore abù

Muslim la. 134^.

157t'.-158i'. Avventure di Bahafarid al-Magùsi al-Zawzani, al

tempo di abù Muslim.

158y.-160r. Altre notizie su al-Saffah, e ragguagli biografici.

160?\-I60v. Venuta di abù Muslim ad al-Saffalj.

161r.-161?;. abù Muslim e al-Mansùr fanno insieme il pellegri-

naggio: morte di al-Saffab.

161y.-162r. Califfato di al-Mansùr.

162r.-164r. Rivolta di 'Abdallah b. "Ali: abù Muslim è man-

dato a combatterlo.

164r.-166r. Rapporti tra abù Muslim e il Califfo dopo domata

la rivolta di 'Abdallah b. 'Ali.

166r.-166y. Cause della ostilità di al-Mansùr contro abù Muslim.

166y.-169r. Uccisione di abù Muslim, e conseguenze.

169r.-170r. Come ha fine l'affar di 'Abdallah b. 'Ali con al-

Mansùr. Quel che accade ad ibn al-Muqatfa'.

170i'.-171r. Rivolta di Sunbad al-Maiiùsi.

niv.-ì73v. Sollevazione degli al-Rawandiyyah.

173tJ.-174i;. Rivolta di 'Abd al-gabbar b. 'Abd al-raljmàn al-

Azdi.

174u -175r. Rivolta di 'Uyaynah b. Musa b. Ka'b nel Sind.

nòr.-ìlòv. Conquista del Tabaristan.

17òv.-n9r. Preliminari del movimento 'Alida o Hasanida contro

al-Man&ùr.
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179/'-181r. Deportazione dei Hasanidi ueir'Iraq: tra gli altri

Miilj. b. 'Abdallah al-'Utmàni al-Mudabbi;>.

181r.-183r. Rivolta di Muh. b. -Abdallah in al-Madinah.

188r.-185r. Mansùr iiiauda a combatterlo Isa b. Musa: uccisione

di Mulj. b. ^ibdallah.

185r-186v. Rivolta, di IbrSbim b. 'Abdallah in al-Basrah.

18617.-188?;. Mansùr manda a combatterlo 'Isa b. Musa: ucci-

sione di Ibralilm.

188y.-190i'. Costruzione di Bagdad.

IQOiJ.-lQlr. Qualità e prerogative di Bagdad.

191r.-192v. Abdicazione di 'Isa b. Musa alla successione in

favore di al-Maljdi.

192'y.-193r. Rivolta di UstadisTs al-Badagisi contro il califfo.

193«).-196r. Detti e fatti di al-Mansùr: sua eloquenza.

196r.-197/-. Suoi giudizi sugli Umayyah.

197r.-198/'. Suoi wazir: Halid b. Barmak,

198r.-199r. abù Ayyùb al-Mùriyani,

199r.-200r. al-RabI' b. Yùnus.

200/'.-200y. Detti di Hafs b. Siilayman b. 'Ali.

200/;.-201/'. Miilj. al-Mahdi durante il caligato di al-Mausùr.

201^.-202/-. Fine del calilfuto di al-Mansùr.

Alle molteplici prove, diciamo cosi testuali, raccolte dallo

Zotenberg nella dotta sua prefazione alla edizione parziale di que-

st'opera (Paris, 1900: Hhtoire des Rais des /*^r5^s), per soste-

nere la paternità di al-Ta-àlabi rispetto al Gurar al-siyar, si

può aggiungere questa, che noi rileviamo: la perfetta corrispon-

denza tra un passo del nostro ms. e quello relativo dell'opera

del medesimo Ta'alibi Tamair al-qulub ms. Vienna NF 20,

fol. Wòv. lin. 24 (citato da H. v. Mzik, in WZKM, XX, 1906,

310 311), riguardanti entrambi i passi la interpretazione del so-

prannome alHimar. che ebbe Marwan II l'ultimo degli Ommiadi.

Con le identiclie parole questo medesimo passo ricorre in un'altra

opera dello stesso autore, il KitUb lataif al-ma"arij\ edizione

de Jong, 1867, pp. 30-31, dov'è riportata, come nelle Gurar, la

seconda delle due note spiegazioni, quella più comune.

Hkni.iconti 1!I16. — VoL. XXV. 74
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4°) xUiskawayh Tagarib. Ms. Aja Sofia 3116-3121.

Di questo ras., unico completo della Cronaca generale di ibn

Miskawayh [7 421], sono apparsi in mediocre facsimile, nella

Collezione del Gibb Memoriale i voli. I (anni 1-37 H.) e V
(284-326 H.) accompagnati da larghi Sommari ed Indici; sono

in preparazione gli altri: il VI (326-369 77.), il II (37-102^.),

il III (103-190^.), il IV (191-283^.): quest'ultimo in parte

edito già dal De Goeje in Fragra. Mst. Arab., pp. 411-483.

In generale, per il periodo coperto dagli Annali di Tabari,

cioè sino al 302 H., Miskawayh non fa che riprodurre e accor-

ciare il grande Cronista senza citarlo, eliminando riducendo

le isnad, tralasciando episodi secondari, scegliendo sui princi-

pali le versioni vulgate più accreditate, limitando la narra-

zione prevalentanente e quasi esclusivamente ai fatti avvenuti

nello 'Iraq, e specialmente sopprimendo quasi tutti i versi che

Tabari suole addurre a testimonianza degli avvenimenti.

Le sue varianti di espressione sono per lo più insignifi-

canti, del genere della seguente:

Tab. Ili, 282, lin. 13 ^1 j^ ^ii^ y^\ J^t Q
Misk. Ili, 436, lin. 5 » » >. ja^" LJ

Or, giacché H. F. Amedroz ha pubblicato in Der Islam

(II, 105-114) la concordanza tra Tabari e Miskawaj'h per gli

anni 5-37 IL, io ho ritenuto non inutile, sul suo esempio, aggiun-

gere per gli anni 133-193 H. la parte seguente relativa a due

volumi del Misk. non ancor editi nella riproduzione in facsi-

mile, anche in vista d" una eventuale vera edizione quale i Ta-

^àrib veramente meriterebbero. Per evitar soverchio ingombro,

ho omesso le varianti, essendo esse quasi sempre di poco conto.

Concordanza tra Miskawayh III-IV, e Tabari III per

gli anni 133-193 //. :

Miskaw. Ili Tabari III

^corrispondenza per pagine e linee)

133 a. Il 353^"-354' 74=^-«

353»-^» 73'-»

134 a. Il 354=^-356'' lb''-ll''>

356^-* 78'--'
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Miskaw. Ili Tiibari III

134 a. H. 856^-357=^ 78*-79i"^ (accorciato)

357=^-'^ 80'-^^ (accorciato)

357« 80^8-^»

357«-^ 81'^

136 a. H. 357^^-359" M^^-m^^ (accorciato)

359"-i2 86^-

359^'--360i 87'9-882

» 360^~'^ SS""^'' (accorciato)

360^-361^ 88^'-9P (molto accorciato)

187 a. ir. 361^-366* 9P-^2 92»-94^ 94^-992 (molto acc.)

366 '-379' 99-^-119^

379'-8 119»-^»

3798-380^ 1191=^-120*

380''^-i'' 1205-^8

380^2-38P 12P5-17

138 a.H. 38P-^ 121^8 122^

38P-^ ' 1228-1^

139 a.H. 381"-^- 125'«-i8

38P2-3821 125^1-126*

3821-1-^ 126*- 127^=^ (accorciato)

140 a.H 383--' 1285-'-^

141 a. H. 383^-387^ 129^«- 133^9 (accorciato)

387^-3881° 1332»-135i^

388'0-390'

142 a.H. 390^-391' 139i»-140i='

144 a.H. 39r»-392i2 U^^^-^\ 144*-^», 145<-i»

393^-394' 145i«-147i

395»-^» 153i*-i5

396*-398* 156"-156«

398*-403' 163^-173» (accorciato)

3994-7 1679-12

145 a. H. 403^-4282 18917-258^ (accorciato)

4282-432« 265i«-27P (accorciato)

432'-4362 27P*-282« (accorciato)

436'^-455=' 282''^-318i5
(accorciato)
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Miskaw. Ili Tabari III

146 a. H. 455^-456* 319^i-321i
(accorciato)

456'-457« 328^-3241 (accorciato)

» 457«-i2 32612-18

147 a. H. 458-468 328^8-352^3 (molto accorciato)

150 a. H. 468i»-473« 354"-358i*

151 a. E. 473i«-4765 365^-367'

152-154 a. H. (vuoti)

155 a. E. 4768-8 373i*-i«

.
4769-i<> 373^'-^»

47610-477=^ 3742-8

» 4773-6 37410^ 3752-6

156-157 a. E. (vuoti, cioè del tutto mancanti, senza veruna indicazione

di fatto)

158 a. E. 477i»-479s 386='-387i<>

479^-11 389^-1» (accorciato)

4791^-488^ 391-451 {excerpta)

4883"* 4513-4

159 a. E. 488«->' 46 1^^-^^

488'^49Pi 462^-464"

49P^-492" 467^-469' (accorciato)

160 a. E. 492^2-494* 47P-4763 (accorciato)

494^-495' 482^1-48318

161 a. E. 495»-496i 484i^--i

» 4961-12 4851-18

4971-3 4861^-1'

4973-50111 487^-490i«

162-165 a. E. (vuoti)

166 a. E. 502^-509» 50612-51320

167-168 a. E. (vuoti)

169 a. E. 5101-5111° 52220-526i»
(accorciato)

51111-5142 527^-54418 {excerpta)

t 5142-5173 54520-548* (accorciato)

» 517* 54813

170 a. E. 517«-528« 569*-580i
(accorciato)
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Miskaw. HI Tabari III

170 a. H. 528«-532io r)80'8-599' {excerpta)

532^1-5332 5999-1=^

5332-1» 59920-6OO1. 602^-1»

534" -534' 602i8-603«

534"-ii 603i9-604«
(accorciato)

171-172 a. H. (vuoti)

173 a. fi. 5351-5363 607i3-608«

586=^-10 6O8I8-6O91»

174 a. E. (vuoto)

175 a. E. 5371-2, 2-4 610i2-i^-611*-«

537*-' 6118-6121 (accorciato)

176 a. E. 537i'>-550i 61218-624" (accorciato)

5501-^ 6242»-626ii
(accorciato ed estratto)

550^-553* 62612-62818

177 ti //. (vuoto)

178 a n .^53'-i'' 631°-'

•'310-5541 631'-ii

5:>43-555' 634^-635'

179 a n. 555»-556« 638-^-i8

180 a. E. 5568-12 639'-l^ 641i»-2o

55612-5581 64121-642"

5581-2 644i*-i5

181-182 a. //. (vuoti)

183 a. E. 558^-559^ 648=^-1*

559*-' 6481^-649^

184-185 a. E. (vuoti)

186 a. E. 559i''-5622 651i^-666i2
(riassunto)

187 fl. ^. 562*-576« 667i i -688* (in parte accorciato e riass.)

576«-582'2 688''i-694i5

58212-584» 695=^-6992 (accorciato)

584»-58?* 699-^-701*

188 a. E. (vuoto)

189 a. E. 587«-589i' 702i-703'8

190 a. //. 58912-5918 707i'-708'-^

5918-593« 709«-'«. 710'-711-^
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Miskaw. IV Tabari III

191 a. ^. p-7=^ (713'-718^^ (con qualche accorciamento)

192 a. E. 7=^-1311 '

|
719^-724-*

193 a. E. 141-1° 7308-73P
1411-18^ 735'-736*

18^-12 737^8-738'

» 19^-24' 740-764 {excerpta)

24'-27* 765^-767*

27^-311 7721-7741^

311-* 775^-8 (accorciato)

5") Ms. Gotha Arab. 1556: sibt ibn Gawzi Mir-ah,

Il ms. Gothano, descritto sommariamente ed incompleta-

mente, in parte anche erroneamente, dal Pertsch (Cat. Ili, 187-8)

merita una più precisa e minuta descrizione, tanto per la sua età,

per alcune parti certamente antica e quasi contemporanea all'au-

tore, quanto per il contenuto, giacché comprende certe annate

non reperibili in altri mss., e presenta — come vedremo —
caratteri singolari di consistenza.

La seguente più fedele descrizione ci è stata possibile, esa-

minando foglio per foglio il ms. sulla copia fotografica posse-

duta dal Caetani, e confrontandolo — quando abbiam potuto —
con altre copie fotografiche di mss. dell'opera medesima, special-

mente il Brit. Mus. Add. 23.277, il quale ci ha agevolato la

lettura del Gothano, che in molti punti ci sarebbe stato assolu-

tamente illegibile, sia per parecchi fori, strappi e lacune della

carta nei fogli, sia per un particolare stato di conservazione

nella scrittura. Esso infatti presenta su molte pagine, special-

mente della mano più antica, come un doppio fondo, che darebbe

a prima vista — almeno sulla fotografia — impressione quasi

di un palimpsesto; ma si tratta invece della vicendevole pres-

sione l'una sull'altra delle pagine a fronte, essendo stato il ms.

per molto tempo chiuso e tenuto^premuto in luogo umido. Forse

a complicare il doppio fondo contribuisce il trasparire del verso

sul retto, e viceversa, di ogni foglio per l'esiguo spessore della

materia cartacea.
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Il ms. (comprato al Cairo dal Seetzen nel 1808: nume-

rato 1180 uell'elenco del Seetzen, 239 nel Cat. Moller, 1556 in

quello del Pertsch) si apre a fol. \v. — dopo un frontespizio

indicante la *parte 11* dell'opera — previa la basmalah, con

la narrazione della rivolta dello 'alide Ibrahim contro il califfo

al-Mansùr: perciò nell'annata 145 iT. Il suo inizio corrisponde

precisamente a fol. 28 Ir. lin. 19 del Brit. Mus. Add. 23.277,

con il quale procede in perfetta somiglianza nel necrologio di

detto anno. L'ultima lin. di fol. Qv. Goth. corrisponde a lin. 23

fol. 'JS'ór. di Brit. Mus. La prima di Ir. Goth. corrisponde a

fol. 283z;. lin. 9; manca perciò un foglio, il cui contenuto (fine

della biografia dell' 'alida Hasan b. Husayn, e principio di quella

di Rabat b. 'Utraàn) corrisponde a Brit. Mus. fol. 283r. lin. 23-

283y. lin. 9.

La corrispondenza riprende con 8r. del Goth. e prosegue

nel necrologio dell'annata medesima 145 B. sino a 16u. (biogratìa

monca di 'Amr b. 'Ubayd), corrispondente nella sua ultima linea

con fol. 287r. lin. 1 di Brit. Mus.

Dopo un foglio in bianco non numerato (uno di quelli

aggiunti dal Moller a indicar le lacune del ms., secondo la no-

tizia che ne dà il Perts(th), il 17r. Goth. si apre con la biografia

acefala di al-Saftah, in corrispondenza di Brit, Mus. 260v. lin. 12,

e continua il testo senza interruzione per gli anni []36]-142

sino al 55/;., alla cui ultima parola fa riscontro il Brit. Mus.

fol. 273r. lin. 21. Il Goth. fol. 56r. lin. 1 corrisponde a Br. Mus.

fol. 287r. lin. 21 ultime parole, e contiene la fine della biogratìa

di 'Amr b. 'Ubayd, che vedemmo interrotta a 16y., ma con una

lacuna corrispondente per il contenuto a Brit. Mus. fol. 287r.

lin. 1-21, e che risulta certamente di un foglio andato perduto,

Quindi il Gothano procede per la fine dell'annata 145 e poi per

140. 147 e 148 //., arrestandosi con l'ultima linea di fol. 74y.

— corrispondente a Brit. Mus. fol. 293r., linea terzultima dal

basso — alla biogratìa di Ga'far al-$adiq, monca della sua fine.

Dopo nuovo foglio bianco non numerato, il Goth. 75/'. si apre

con la biogratìa acefala di al-Futjayl [b. 'lyad b. Mas'iìd ecc.

f 187 //.], che si continua sino a fol. 71v., restandovi monca.

Con il setfiiente fol. 78r. si entra nella biogratìa acefala di abù
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Isljaq al-Fazari [Ibràhim b. Mnlj. b. al-Hai*il b. Asma 7 188].

Si ha qui dunque (in confronto approssimativo ed ipotetico con

ibn (xawzi Munlazam ms. Aja Sofia 3095, foli. 222t\-223y.
;

giacché mi manca per questi anni il relativo ms. ^ella Mir-àìv.

cfr. pp. 1162-3) una lacuna di almeno due fogli.

Quindi il Goth. prosegue sino alla fine dell'anno 188 Zi'., e

poi (78y.) con il principio dell'anno 189 H. interrompendosi poco

dopo novamente, alla fine di fol. 80y., a mezzo di un episodio,

quasi illegibile per lo stato delle pagine qua là sforacchiate

da larghi buchi e vuoti — dove si tratta di Harùn al-RasTd.

Ibrahlm al-Mawsili. Muti' b. lyyas ecc. Segue un altro foglio

bianco non numerato.

Il fol. 81 r. s'inizia alla Un. 2 con il necrologio di al-Mu-

stansir [— 1' 8° Califfo Fatiraita — nel 487//.]. e prosegue con

l'annata 488 (fol. 81v.) non compiuta sino al fol. 84i\. che sì

chiude con il principio del necrologio dello storico spagnuolo

Mub- b. Futùh b. 'Abdallah al-Humaydi ai-Andalusi [f 488],

Ancora un foglio bianco non numerato.

Al fol. 85r. leggiamo dei rapporti tra al-Ma-mùn e l'efiimero

anticalilfo Ibrahlm b. al-Mahdi, cui segue lo sfarzoso sposalizio

del Califfo con la principessa Biiran: siamo dunque all'annata

210 E., che risulta acefala, e clie si continua con la cronaca e

il necrologio sino a fol. lOOr.. dove ha principio l'a. 211, cui

seguono 212 completa, e la 213 che nel fol- 113y. resta tronca

alla biografia di abù 'Asir al-Bulbul. Altro foglio bianco non

numerato.

Nei fogli 114r.-121v. abbiamo l'annata acefala 688 e la 689

monca, terminando con la cronaca del mese Dù-1-Higgah.

Dopo nuovo foglio bianco non numerato, fanno seguito nei

foli. 122r.-lo8r., accozzati insieme alla rinfusa frammenti di

cronache e obituari di varie annate: 575 (123r.), 683. 690 ecc.,

ma in prevalenza (a quanto si può giudicare dalle biografie

quasi tutte acefale monche) del 667. Occorrerebbe lungo e

minuto esame ^:)er tentar di identificare pagina per pagina, né

forse sarebbe sempre possibile, l'annata a cui si riferisce ciascun

foglio, e l'ordine in cui i fogli dovrebbero seguirsi con maggiori

minori lacune intermedie. Notiamo che i foli. 132r.-y. e 133r.-2'.
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sono da considerarsi identici; e così 136?;. e 137r. con 137v.

e 138/"., senza poter tuttavia spiegare od arguire la causa di

questa identità o ripetizione.

Nel fol. 139r., dopo due linee che sono le ultime del necro-

logio dell'a. 680, abbiamo l'inizio dell'annata 681, la quale si

prolunga sino al 153y. (?).

Nei foli. 154r.-159y. si ha, acefala e monca, l'annata 488,

mese per mese, dal neci-ologio di Tutus b. Alb Raslan, sino a

quello del wazir abù Su^a' Muh. b. al-Husayn b. 'Abdallah

b. Ibrahim.

Da fol. 160r. (biografia del Saladino?) a 188y. altri fram-

menti di varie annate, identificabili, direttamente o indiretta-

mente, dalle biografie: 666 (fol. 165r.-166v.), 681 (186/'.-187v.),

689 (189r-y.).

Finalmente nei fogli 190r.-195r. è compreso il primo anno

del calitfato di al-Mu'tasim: annata acefala e monca in fine.

Corrisponde a sibt ibn (jawzi MirUh Ms. Brit. Mus. Ar.

4618, da fol. 2r. lin. 7, a fol. Av. lin. 25; ma a differenza di

questo (che continua senza veruno stacco) ha in fondo il colofone

explicit indicante la fine del giiz XIII dell'opera intera.

Notiamo finalmente che nel Gothano sono in tutto o nella

maggior parte bianchi anche i foli. 169r.-y., 176r.-t;. ; e che

nella copia fotografica Gaetani i foli. 139y.-140r., 142v.-148r.

sono identici; cioè il fotografo ha preso due volte le medesime

due facciate a riscontro, probabilmente omettendo di ritrarne

altri due.

Da questo minuto esame risulta che il volume Gothano è

un conglomerato artificiale di vari e sparsi frammenti della

Mvra,h, accozzati insieme alla rinfusa. Enumerando qui appresso

i residui di parti o volumi dell'opera, appartenenti probabilmente

a un medesimo esemplare (tutti i fogli hanno 19 linee), ver-

remo a mostrare quale dovrebbe essere la disposizione o pagina-

zione più razionale del manoscritto. I puntini premessi o posposti

al numero dell'annata indicano se questa risulti acefala o monca

nel ms.
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Quanto al conteuiito di cronafia in rapporto alle altre fonti

storiche generali (Tabari, Atìr, ibn Gawzi Muntamm,

Katir BidUyah ecc., che per lo più si ripetono dal primo al-

l'ultimo), sibt ibn Gawzi Mvràh aggiunge spesso partico-

lari nuovi tratti da altre speciali fonti spesso citate (al-Haytam,

al-BalaJuri, al-Mada-ini. al-Wàqidi; sembra utilizzate diretta-

mente, non per il tramito di Tabari), talvolta non menzionate.

Per esempio nell' anno 133 U. (fol. 254y.), a proposito della

deposizione di Yaljya b. Muh., governatore di al-Mawsil, il

nostro Ms riporta una narrazione di Tùsuf al-Kùfì, che non

trovo altrove.

Nella sezione biografica, sibt ibn Gawzi (come già il

suo nonno e maestro ibn al-Gawzi) predilige gli uomini devoti,

i santi ed asceti dell'Islam, le donne pie ecc., sui quali rac-

coglie ampi particolari, assai interessanti per la storia dell'ori-

gine del misticismo musulmano.

In generale la Mira'h è la cronaca islamica più ampia e

particolareggiata che si conosca tra quelle che abbracciano tutto

l'Islam; anche la più largamente conosciuta e utilizzata. Pa-

recchie notizie deve aver attinto da essa particolarmente abù-l-

Mahasiu nelle sue NugUm, spesso senza citarla.

Quanto ai due Mss. (Brit. Mus. Add. 23.277 e Goth. 1556),

non sembrano derivare direttamente l'uno dall'altro, né com-

pletamente da un archetipo comune. Nella graiìa dei nomi propri,

essi sono talvolta costantemente diversi: es., il primo ha sempre

Sslim b. Qutaybah (fol. 289r. e passim); il secondo sempre

Salim b. Q. (6 Ir. e passim).

In rapporto al MuiUazam, cui spesso si riferisce nella forma

^S^ .Xì'^ ^J^s^ v^>, la Mirah presenta in generale meno

ordine nella disposizione della meteria, omette gran numero di

isnad. e si diffonde in particolari aneddottici e biografici.

6°) Ms. Paris Arab. (Schefer) 5903.

|] dato nel Catalogo del Bloch et (pag. 20) come un vo-

lume acefalo e incompleto di s i b t ibn Gawzi Mi?'-àk, conte-

nente la storia degli anni 175-200//. Non so donde il Blochet

abbia ricavato il titolo e l'attribuzione del ms., il quale, esa-
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minato con qualche attenzione, si manifesta invece per ben

altra cosa.

Esso si apre al fol. Ir. con la fine della narrazione aned-

dotica relativa alla restaurazione o ripopolamento della città di

Tarsùs per opera di abù Sulaym Farag al-^adim (quindi all'a.

170 H.), e corrisponde — parola per parola— con ibn (Jawzi

Muntazam ms. Aja Sotia 3095, fol. 174y., lin. 1 e segg., conti-

nuando con il necrologio del medesimo anno (170) sino a fol. 2v.,

la cui ultima riga corrisponde al detto ms. Aja Sofia 3095,

fol. 175r., lin. 15. Segue una notevole lacuna, giacché il fol. òr.

di questo ms. Schefer contiene la fine di una biografia, quella

della negra asceta SawSnah al-'Àbidah, come mostra il corri-

spondente luogo nel ms. Aja Sofia 3095, fol. 184r. lin. 5 e segg. :

siamo perciò trasportati, dopo una non piccola lacuna, nell'a. \loH.

Un confronto continuato tra i due mss. dimostra, come già

s'è visto dall'inizio, che qui non si tratta già di sibt ibn

Gawzi Mir-ah, ma di ibn Gawzi Muntamm t^bv il trenten-

nio 170-200. Il ms. Paris 5098 è assai meno corretto dell'Aja

Sofia 3095, palesandosi non collazionato he scritto da dotto

amanuense.

È probabile che qui si abbia un Compendio, anziché la

compilazione originale del Muntazam: infatti nell'ultima linea

del fol. 14r. nella biografia del celebre poeta beone al-Himyari

(che un puritano lettore ha quasi tutta cancellata cospargendone i

margini di ^ujI -^OjiJ, e biasimando ibn al-Gawzi per aver accolto

questo kafir nella Cronaca dell'Islam!), si legge cja-«ai.l JU"

iuji à^:^.^ ; laddove nel passo corrispondente di Aja Sofia 3095,

fol. 190ì;., lin. II, abbiamo semplicemente cuis.

Ecco qui intanto, per pratica utilità, l'indice delle varie

annate di cronaca contenute nel nostro Ms., con la relativa

paginazione a fianco.

. . .170. . . a. Jl. \r.-2v. (lacuna)

...175 " 2r-4r.

176 " 4r.-9r.

177 " 9;'.-12r.

178 " 12r.-13r.
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Oltre che da Cardonne e De Slane, il ms. 1575 fu utiliz-

zato da A. Noel Des Vergerà nella sua edizione e traduzione

(Paris, 1841) dei frammenti di ibn Haldùn relativi alla storia

dell'Africa sotto gli Aglabiti e della Sicilia. Molti tratti di

Nuwayri sono riportati, tradotti, nelle note a questo libro. Lo

stesso De Slane riprodusse con qualche ritocco, e aggiunte od

omissioni nelle note, la sua elegante traduzione di questo e

degli altri mss. di Nuwayri, nel 1° volume della Histoire des

Berbères (Paris, 1852, App. 2*, pp. 314-447).

Collazionando il ms. e confrontandolo con la descrizione

fattane dal De Slane nel suo Catalogo, trovo doversi correggere

e completare così le lacune o mancanze nel testo: due fogli

(non uno) mancano tra fol. 13 e 14; due (non uno) tra 15 e 16;

uno tra 20 e 21. Nella sua traduzione il De Slane aveva bensì

notata la prima lacuna, non la seconda, sebbene all' una ed

all'altra avesse nella traduzione sopperito utilizzando l'altro ms.

nuwayriano 1577. Le parti mancanti nel ms. 1575 corrispondono

alle seguenti pagine e linee della traduzione :

P lacuna = Haldùn Berbères. L 370 lin. 10-379 lin. 12,

2* " = « " « 387 lin. 18-396 lin. 2.

3» » = » " ^ 417 pen. lin.- 422 lin. 12.

8°) Anonimo, Cronaca: ms. Gotha, 1589.

È una narrazione scucita e arrutfata, che si raggruppa, senza

stretto ordine annalistico od anno per anno, per califfati, con

particolarità aneddotiche e prolisse, il più delle volte romanzesche:

cfr. le vicende di Musa b. Nusayr nella conquista e governo

dell' Ifiiqiyah (fol. 37r. e segg.). Spesso errata è la cronologia:

il califfato di al-RasTd cadrebbe dal 173 al 195; saltato del

tutto è al-Hàdi. Amr b. Mas adah è dato come wazTr di al-

Rasid (fol. 127y.-134r. e segg.), mentre fu wazTr (o solo katib

al-i nsa?) di ai-Ma inùn. e morì nel 217. <'fr. Mas'ùdi, VII, 3;

Dahahabi Tarlh Ms. Bodl. Land Or. 244, fol. 119r.; manca

del tutto in Fahrt.

Tutti gli episodi sono introdotti con qala wa dakarù
anna. Uileviamo per curiosità il lungo episodio di HSrùn e

un Beduino a foli. 134y.-136y.
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9°) ibn Gawzi Muntasam: Ms. Gotha, 1553.

Essendo nel Catalogo del Pertsch descritto, quanto al con-

tenuto frammentario, molto sommariamente, ne abbiamo redatto

il seguente elenco delle annate con l'indicazione dei rispettivi

fogli e delle lacune, o interruzioni a pie del verso dell'ultimo

foglio di ogni frammento.

ate dell'Egira
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schema cronologico lo stato delle collezioni del Muntamm e della

Miràk, quale risulta dai mss. a tutto oggi conosciuti ; dei quali

riportiamo, quando ci risulti, la data, il numero dei fogli e i

limiti annalistici del contenuto tenendo anche nota, mediante

numeri romani in parentesi quadre, della divisione in parti o

volumi, che spesso del resto varia aibitrariamente da esemplare

ad esemplare. Hàgi Kasf (V, 481-483) dà la Mira/i divisa

in circa 40 volumi (mu gali ad); ma il numero va inteso

probabilmente di tomi o piuttosto parti o sezioni (bàb). Cfr. ibn

^allikàn-De Slane, IV, 122.

Per parecchi dei volumi enumerati nel seguente elenco, non

si tratta già dell'opera originale, sì bene di Compendi od Epi-

tome, Muhtasar (^), quali sappiamo che furon compilati per il

MunLasam da

'Ali b. Magd al-dln al;Sahrùdi f 873; da anonimi, e

dallo stesso autore;

per la Mivàh, da Mulj. ibn al-Singabi 'Izz al-d!n ; da

Qiitb al-dln Musa b. Mub- al Ba'labakki al-Yunini f 726, e da

anonimo.

L'indizio che si tratti di Compendi e non della edizione o

corapilazidne originale, ricavasi talvolta dalle proporzioni stesse

mole dei volumi in rapporto al periodo di anni in essi com-

preso, più spesso dalla formula premessa dal Compendiatore alle

aggiunte qua e là date in nome dell'autore: ^1 à^-o^^ caZ^JoI Jli.

1. ibn Gawzi Muntamm:

A. — Età preislamica:

^) Aja Sofia, n. 3U92 [tomo I : sino alla Higrah, com-

preso l'a. 1 II.'}.

2) 'Àsir- Efendi, n. 715 [I].

3) Paris (De Slane), n. 1550; foli. 260. Compendio di

'Ali b. Ma^d ai-din al-Sahrùdi.

(') Per Muhtasar non va seniiirc inteso un abbreviamento, ma piut-

tosto talvolta una edizione riveduta ed amjìliata dell'opera originale. Cfr.

Landberg Catalogne , cit. mila Introd. a siht Un Gatozi Jllir'àh ed.

Jewett.

Rkndiconti 1916. — VoL. XXV. 75
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*) Cairo Ar., Ta-iTh n. 95. Compendio del medesimo ibn

al-Gawzi; cfr. n.° 8).

'') Leida (Dozy), 755 = Leida (De Goeje), n. 833; foU. 32.

Frammento di compendio anonimo.

®) Amsterdam-Leida (De Jong). n. 102. Compendio.

B. — Età islamica:

1-18 a. H.: '^) 'Àsir-Efendi, n. 718 (comincia con l'anno 7"

dopo la nascita del Profeta).

1-569 a. H.: «) Cairo Ar., TaTlb, n. 95. foli. 152, dat. 798 iT.

Compendio od estratto del medesimo autore, comprendente anche

la parte preislamica. Cfr. n." 4

1-578 a. H.'. 9) Amsterdam-Leida (De Jong). n. 102, foli. 155.

Compendio anonimo sotto il titolo: Sudur al-'uqud fi ta'nh

al-'uhnd. È probabilmente opera dello stesso ibn al-Gawzi :

cfr. Hagi Easf, IV, !9, n. 7485.

2-36 a. H.\ ^») Aja Sofia, n. 3093 [II].

9-36 a. H.\ ^1) Koprulùzade, n. 1172.

13-574 a,'E.: i^) Cairo Ar.. V, 145, Ta'rlh n. 94.: foli. 558;

dat. 927 a. E. Compendio di 'Ala al-dln 'Ali b. Magd al-din

b. Mas'iid b. Mahmiid al-Sahiùdi al-Bistami detto Musannifak

n. 803, f 875; intitolato Muhtasar al-Muiitasam wa-MuUaqah
al-multazam: cfr. Hagi Kaìf. VI, 166, n. 13111 (in 3 voli.).

14-35 a. IL: ^^) Damasco (Cat. Habib al-Zayyat) Ta-rili,

n. 62; foli. 165.

32-95 a. E.: ^^) 'Àsir-Efendi. n. 717 [VI].

35-180 a. //.: *^) Kòpruliizade, n. 1173 [II]; dat. 649 a. E.

37-100 ^. //.:
i«) Aja Sofia, n. 8094. foli. 164 [III nel

front.].

58-198 a. E.: i') Brit. Mus. (Cm-eton-Rieu), n. 307; cfr.

n.° 1° di questi Appunti.

63-164 a. E.: '^) Gotha (Pertscb). n. 1553: foli. 137.

Lacunoso e frammentario cfr. n.° 9° di questi Appunti.

96-136 a. //.: '») Bodl. (Uri), n. 779: foli. 190; dat.

666 a. //.

101-197 a. //.: -") Aja Sofia, n. 3095: foli. 264 [IV nel

front., I nel colof.].
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167-216 f/. //.: -1) Bi-it. Mas. (Cureton-Rien). ii. 353 iv:

foli. 22. Estratto C).

170-200 a. H. : -) Paiis Schefer (Blochet), n. 5903 : foli. 155.

Cfr. n. 6° di questi Appunti.

198-284 a. H.: 2'^) Kopruluzàde, u. 1175 [V].

225-251 a. H.\ -*) As'ad-Efendi. n. 2085: foli. 170.

228-289 a. E.'. -•^) Cairo Ar., V, 160: TaTih, n. 306:

foli. 255.

. . .228-289. .. a. H.\ -«) Brit. Mus. (Rieu) Suppl., n. 460:

foli. 286. Copia del Cairino, n. ^'•).

...257-384... a. H.: ") Kopriiluzade, n. 1174 [III];

dat. 714 a. H.

275-322 a. H. :
'^s) Paris, Schefer (Blochet), n. 5909: foli. 184.

285-411 a. IL: 2») Aja Sofia, n. 3096: foli. 274 [VI nel

front., Ili nel eolof].

. . . 297-441 (2) . . . a. E. :
=^°) Berlin (Ahlwardt), n. 9436:

foli. 202.

412 520 a. E.: '') Aja Sofia, n. 3097 [VII].

521-574 a. E.: •'-) Aja Sofia, n. 3098 [Vili].

? -567 a. E.: ^3) 'Isir-Efendi. n. 716 [III? frammentario,

composto di fogli relativi a varie annate dal 50 a. H, in poi^

accozzati e cuciti insieme].

II. sibt ibn Gawzi Mi?"àh.

A. — Età preislamica:

') Brit. Mus. (Rieu). n. 465: foli. 245.

2) Bodl. (Uri), n, 294. ii: foli. 29. Estratto di al-Sin;>abi.

3) Brit. Mus. (Ellis-Edwards), Or. n. 4893 [tomo II]:

foli. 148. Copia recente.

*) Escuriale (Casiri), n. 1639 [tomo 1].

5) Leida (Dozy), n. 756 =- Leida (De Goeje), n. 834

[tomo II, compreso Muljammad].

(') Questa notizia è in Brit. Mus. (Rieu) Suppl., pai;. 274a. Ma nel

Catalocf') Cnrtjt'»n-Ri.iu appare come primo anno del fraintnento il 33 H.

(2) Il Wetzstein in ZDMG., V, 1851, 279, dice: 447.
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®) Aja Sofia, n. ^410 [I, compreso Mu^i.].

') Haklm oglu 'Ali Pasa, n. 801 [I]; dat. 1041 a. E.

8) Laleli. n. 2100 [I].

^) Kòpriiluzade, n. 1154 [1].

B. — Età islamica:

1-6 a. H.: ^o) Kòpriiluzade, n. 1154 [I].

1-26 a. E.: ") Miinchen. n. 937: foli. 343 [II. compresi

gli anni 10-14 della Missione profetica]. Copia recente di un

ms. Bland: cfr. n. ^^)

7-27 a. E.\ ^^) Lindesiana (Kerney), Ar. 18 (pag. 46):

foli. ? È forse, in parte, il ms. Bland, di cui fu tratta la copia

di Monaco; cfr. n. ").

...9-31... a. IL: ") Kòpriiluzade, n. 1155 [IV].

41-80 a. n.: i^) Bodl. (Uri), n. 723 [VI nel colof.]:

foli. 194.

50-89 a. H. : ^^) Paris Ar. (non ancor nel Cat. a stampa),

n. 6131: foli. 313. Molto lacunoso.

50-112 a. E.: i«) Tunis (Roy), n. 4912; foli. 212.

...56-74 a. E.: ") Brit. Mus. (Ciireton-Rieu), n. 1225:

foli. 145 [VI!]; dat. 817 E. Compendio di al-Yunlni.

61-131 a. E: '^) Aja Sotìa, n. 3412.

65-333 a. E: ^^) Berlin (Ahlwardt). n. 9942: foli. 241 [l].

Primo volume incompleto di un Compendio fatto da Musa b.

Mulj. al-Ba-labakki Qu^b al-dln al-Yunìni f 726, che compren-

deva 4 volumi.

72-149 a. E: ") Brit. Mus. (Cureton-Rieu), n. 294 [VII

e Vili]. Probabilmente è un Muhla^ar anonimo, anziché l'opera

origliale.

75-96 a. E.'. ")Brit. Mus. (Cureton-Rien), n. 1226: foli. 129

£VIII]; dat. 817 //. Compendio di Tunini.

...75-132 a. E.: -^) Aja Sofia, n. 3411.

...96-121... a. E: '^^) Kopriiliizàde, n. 1156 [IX].

97-121 a. E.'. 24) Bodl. (Uri), n. 682; foli. 151 [IV].

134-330, 331-645 a. E.: ^s) Brit. Mus. (Rieu), n. 279:

foli. 131 [II]. Estratto compendioso, anonimo.

. . . 136-690 ... a. E.: ^6) Gotha (Pertsch), 1556 : foli. 195

£XI?]. Praiuinentario e lacunoso; clr. n." 5° di questi Appunti.
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167-210 a. IL: ") Escur. (Casiri), n. 1640 [IX].

190-281 a. IL: '8) Paris (De Slane), n. 1505: foli. 227

[VI]; dat. 971 //.

218-253 a. H,\ -») Escur. (Casiri), u. 1641 [XIII]; dat

719 //.

218-279... a. H.: -^o) Brit. Mus. (Hieu) SuppL. n. 1270:

foli. 249.

282-460 a. IL: =*M Brit. Mus. (Kieu) SuppL. n. 1271;

foli. 259 (non 254, come uel Cat.). Questi due numeri ^°) e ^*)

formavano un solo volume, con lacuna intermedia.

327-420 a. H,: ^'') Bodl. (Uri), n. 679: foli. 200 [Xll].

358-400 a. ^.: 3^) Paris Schefer (Blochet), n.5866: foli. 243

[XVI]; dat. 721 E.

...358-439 a, H.: ^*) Kòpriiluzade, u. 1157 [XI].

440-517 a. IL ('): ^') Paris (De Slane), n. 1500: foli. 313

[XII XIII].

. . . 479-533 a. IL. : ^«) Leida (Dozy) 757 = Leida (De Goeje)^

n. 835; dat. 734 E.

479-533 a. E. ") Bodl. (Uri), n. 759, foli. 140. Compendio

(? cfr. sibt ibn Gawzi Mivàh, ed. Jewett, Introd.).

466-529 a. IL: ='») Yale Univ. (Landberg), n. 137. Com-

pendio.

495-654 a. IL ('): •"») Yale Univ. (Landberg), n. 136:

pp. 529 [tomo Vili]: dat. 794 H. Iildito in facsimile da J. R.

Jewett, Cliicago, 19o7.

577-654 a. IL: ^o) Brit. Mus. ( Cureton-Rieu), n. 1227:

folL 218 [ult. voi.]; dat. 762 E. Compendio di al-Yunini.

590-654 (?) a. LL: *^) Yale Univ. (Landberg), n. 138. Com-

pendio.

598-654 a. IL: "') As'ad-Efendi. n. 2141: foli. 180.

(') Nel Cat. De Shine (|)a<r. 287a) e in liecueil des Crots., Hiat. Or^

I, LX, 8Ì parla <ìi tomo XIII e di amiate 440-517; ma in Ree. d. Croia.,

Ilist. Or.. III. 51.' (che contiene n(4 testo e traduzione vnrii estratti per

pli anni l0ll-5:'2, «(li nllinii cavati dal B'idl. Uri, n. 759) si dice: tomo XII,

anni 410-:) 18.

(*) Mancano del tulio le annate .'i81, 586, senza clu.' apjiaia alcuna,

lacuna nel ms.
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C. — Continuazione o Dayt.

654-662 ... a. E.\ ^^) Aja Sofia, n. 3146. Anonimo.

. . . (J55-657 . . . a. IL: ^^) Cairo. Y, 58, Ta-ilh. n. 551:

foli. 125 [XV]; dat. 870 H. Anonimo.

658-674 a. B.: ^'^) Bodl. (Uri), n. 700. Continuazione di

al-Yunini [l°dei quattro volumi, sulla storia d'Egitto e di Siria].

. . . 671-687 ,.. a. H.\ *^) Cairo, V. 58. Ta-nlj. n. 551:

foli. 277 [XVII]; dat. 870 //. Anonimo.

IP) Chiudiamo questo primo manipolo di appunti sui ms8.

storici Caetani, formulando un piccolo quesito di storiografia

bizantino-musulmana. a cui per ora non sappiamo dare alcuna

risposta :

- Donde ha origine l'errore cronologico di tutti i cronisti

arabi, clie anticipano di due anni la morte dell' imperatore bi-

zantino Niceforo (Niqfùi). mettendola concordemente nel 193 //.

(808-S09 d. C ) invece che nel 195. quando propriamente av-

venne (26 luglio 811)? ".

Ecco qui intanto le fonti arabe principali sull'avvenimento:

T ab a ri, III, 775, lin. 12-14 (« dopo sette anni di regno «);

Mas'ùdi Muru^ , II, 353 (« ai giorni di al-Amin »);

Atir. VI. 155;

Ab ul feda, II, 96;

Mabàsin, I, 547, lin. 21-548, lin. 2;

Yàqùt, III, 526;

ibn Gawzi Mnatazam. Ms. Aja Sofia 3095, fol. 244r.

sibt ibn Gawzi Mirali, Ms. Paris 1505, fol. 394-395.

Cfr. invece De Muralt Ghronographie, 395.
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APPENDICE

ALTRI MANOSCRITTI DI $AFADl IVÀFI.

Colgo questa occasione per dar succinta notizia di nuovi

mss. del Grande Dizionario biografico di al-Safadi, sui quali ho

avuto informa/ioni dopo la mia Nota del 1913 {Rend. Lincei^ 5,

XXI, 7" e 8"). dove si passarono in rassegna tutti quelli sin allora

conosciuti e si faceva appello alla cortesia degli orientalisti e

bibliofili, specialmente dei paesi orientali, affinchè volessero com-

piacersi di segnalare alla nostra ricerca altre copie o frammenti

dell'opera esistenti per avventura in biblioteche pubbliche o

private e a noi sfuggiti.

Una cortese lettera del ricco ed erudito Aljmed Tìraùr beg

da Hulwàn (Cairo), in data 9 dicembre 1918, informava il

Principe di Teano che nella cospicua libreria Tlmùriana di

Quweina (cfr. la descrizione ed enumerazione dei mss. colà rac-

colti, in al-Muqtabhy VII, 6°, 191o, pp. 437-458) sono conser-

vati otto a^'za tomi del Wàfi'. sei in due volumi di scrit-

tura raaghrebina del sec. XII //. : gli altri due, in altri due mss.

di scrittura e data più recenti; più un piccolo frammento del-

l'esemplare autografo.

Notizie più ampie e precise su questi mss. ci procurò il

dotto e solerte letterato cairino Aljmed Zeki bey, oggi pasa, a

richiesta del Caetani, e dietro premurosa interposizione del

chiaro erudito e connazionale nostro dott. Breccia, direttore del

Museo greco-romano di Alessandria, oggi soldato al servizio

della Patria italiana.

La collezione del Wafi nella Biblioteca di TTmùr beg com-

prende dunque:

I. (43° dei Mss. del Wafi, dopo quelli già da noi elencati).

Un frammento dell'esemplare autografo (wa-huwa bi-ha^t
mu-allifihi: fol. 1 7r.), contenente, in 28 fogli cuciti alla

rinfusa e con parecchi spazi in bianco e schede interfoliate,

90 biogratie appartenenti a diverse sezioni o tomi dell'opera, e
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propriamente, riordinando sulla guida alfabetica i fogli per

ogni tomo :

a) tom. Vri-VIlI: 18 Aljmad, nei fogli 7, 8..., 10..., 9, 9bis...,

11, 12, 13, 14...

<^) " XI: 6 al-Hasan, nei ff. 15, 16...

8 al-Hiisayn, nei tf. 17..., 28, 25...

e) » XV: 5 'Ablaìlah, nei ff. 27..., 26...

d) » XXII: 31 tra nomi e sopranomi o laqab di ini-

ziale K. nei foli. 20bis, 20ter, 20....

21, 22..., 19..., 23, 2S/ns, 24...

e) ' XXIV: 22 di iniziale M, nei foli. 1, ìbis, 2, 3, 4,

5..., 6...

Tra le note apposte a questo ms. è la firma datata di un

lettore, un *Abd al-mul^sin b. 'Ali al-Husayni al-Qadiri, che

leggeva l'opera nel 1095 ff.

IL (44) Volume di 655 fogli, di linee 28, scritto in

carattere maghrebino nell' a. 1197 dell" ^., da un Abmad b.

Isma'Tl al-Hùgah, e contenente:

a) nei primi 209 fogli, il tomo IV del Wàfi (Mu^jam-

mad), mutilo alla fine;

b) negli altri 446. i tomi V (Ibrahlm e A^mad) e VI

(A^^mad), acefalo il primo, pressoché completo l'altro, con una

lacuna tra i fogli numerati 232-245 : lacuna che va da mezza

la biografia del Califfo Ahmad b. Tal^ah al-Mu'tadid sino a

quella di Aljmad b. 'Abd al-rabman abii Bakr al-Hawlani.

III. (45) Volume di 614 ff. di 29 linee, in carattere

maghribino, copia eseguita nel 1158 per ordine di abii-l-Hasaa

'Ali basa, contenente i tomi XII-XIV (Haydarah-'Abbad) com-

pleti. È probabile che questi tre tomi facciano parte dell'esem-

plare copia eseguita pel medesimo 'Ali pa§a tunisino, di cui

sappiamo essere altri tre tomi (XXI-XXIII) scritti in data 1159

e conservati a Tunisi: cfr. il n. 9 della nostra precedente Nota,

IV. (40-47). Due volumi di una copia moderna, datata 9

Ramadàa [1]330 //., eseguita sui mss. della Biblioteca d'Aleppo,-

e contenenti:

il 1°, di pag. 1116, i tomi I-IV (Prolegomeni, Mubara-

rnad);

il 2", di pag. 460. il tomo XXIII (Miibamiìd-Mumlir).
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In complesso la collezione Tlnuìiiana abbraccia, oltre gli

scarsi frammenti dell'autografo, i seguenti tomi dell'opera:

I, 11, III, IV (questo in due copie, da due diveisi esempi.),

V, VI, XII, XIII, XIV. XXIII.

Essa colma, in piccola parte, con sole 18 biografie (Aljraad)

del frammento autografo, la prima delle due lacune indicate

nel DObtro studio precedente, quella cioè dei tomi VII-VIII.

Oltre a questi della TTmùriana, parecchi altri mss. del

WU/i ci ha indicati l'istancabile erudito Aljmed Zeki, al quale

ci dicliiariamo profondamente grati della preziosa e liberale

cooperazione nella ricerca, e che speriamo voi-rà completare, ap-

pena ne avrà modo, le sue informazioni, in alcuni punti ancor

vaghe e malsicure. Questi mss. sono :

A) in Costantinopoli :

a) (48-65) 18 volumi nella Biblioteca Imp. di Top-Kapu

del Vecchio Serraglio, della quale non è ancor pubblicato il Ca-

talogo. Non sappiamo a quali tomi dell'opeia questi corrispondano ;

b) (66-n7) 2 volumi (dati come I e XXVIII [!] dell'o-

pera) nella Biblioteca Soleimanieli, numerati 841 e 842 nel Cata-

logo a stampa.

c) (68-69) 2 volumi, numerati 252 e 251, nella colle-

zione di Turl.an Haduah Sullan della Bibl. Yeni Gami' : non

ancor identificati
;

d) (70) frammento, non descritto, nella miscellanea 1159

della Bibl. 'Asir Efendi;

e) (71) frammento, non descritto, nel num. 8427 della

Bibl. As'ad Efendi;

/•) (72 80) 9 volumi (I, II, III, IX, X, XI, XVI, XVII

e XXIII), non altrimenti o più precisamente determinati, nei

nn. 19d4-197i della Bibl. Sahid 'Ali Pasa. il cui Catalogo non

è ancora stampato.

Disgraziatamente di questi volumi conservati a Costanti-

nopoli non abbiam potuto ricevere notizie piii precise e parti-

colari né i saggi in f-opia fotografica richiesti.

B) (81-84) In Aleppo, nella Biblioteca del Collegio Ahma-

dieh, sono segnalati nel Catalogo (manoscritto ivi conservato?)

4 volumi (non sappiamo quali) del Wà/ì.
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C) Dei due mss. Cairini frammentari (e parti di unico esem-

plare), non elencati nel Catalogo a stampa, e troppo sommaria-

mente da noi descritti nella nostra precedente Nota sotto la let-

tera H (n. 3S e 38^""). il signor Al^med Zeki ci ha fornito una

precisa e minuta descrizione, che crediamo opportuno di addurre

qui per intero testualmente, non solo per riguardo e ringrazia-

mento all'erudito ed operoso Arabista, ma anche per l'età stessa

del ms. illustrato, che sarebbe di pochi anni posteriore alla morte

di al-§aladi.

a) Premie?^ fragment de la Bibliolhèqye Khédiviale.

Le fragment que je dois examiner en premier lieu, guide

«n cela par l'ordre alphabétique meme, a été retrouvé lors de

l'inventaire de la collection de feu Aly Moubarek Pacha, ancien

Ministre de l'Instruction Publique d'Egypte. Gomme il portait la

mention qu'il avait été déjà constitué en wakf, il fut consigné

à la Bibliothèque Khédiviale, où il a été enregistré sous la date

du 14 Mai 1895. Ces renseignements nous sont révélés par une

note ofiScielle, que l'on peut lire sur la marge du recto de la

première feuille.

Ce fragment se compose de 96 feuillets, sans parler des

fiches additionnelles ajoutées après coup et collées au texte pri-

mitif e), Les pages les plus complètes (celles où l'on ne ren-

contre ni entétes ni rubriques) contiennent 21 ligues. Elles ont les

dimensions de cm. 20 X 13. D'autre part, plusieurs compléments

ou méme des arhicles entiers ont été écrits sur un grand nombre

de marges, mais il est à regretter que le relieur, inconscieiit de

son véritable róle, ait tranché avec son couteau une assez notable

partie de ces marges, ce qui nous priverà peut étre pour toujours

des précieux reinseignements qu'on avait tenu à nous fournir.

(') Ces fiches soiit aii uwiubro de 5, et voici leiirs iiuméros d'ordre

actiit'l daiis le Miminscrit: \Ahn. SObis, 62bii, lAbis, ^Qbis.
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Lexamen de ce fragment laisse croire que noiis nous trou-

vons en préseDce d'une copie contempoiraine de l'auteur. Toiit

d'abord dous reiicontroDs 8 espaces laissées en blanc ('), suivant

une habitude chère aux auteurs qui tiennent ainsi h se reserver

le droit et la place de compléter plus tard un article presque

déjà fini ou de rediger un article dont les matériaux ne se trou-

vaient pas à sa disposition pour l'instant. En second lieu, l'écri-

ture méme, avec ses belles négligences, ressemble fort à celles

des manuscrits et documents qui nous sont parvenus de la 2™*

moitié du Vili"'* siede de l'hégire. Enfin, l'écriture qui couvre

les marges (*) et les fiches surajoutées est d'une seule et méme

main et rappelle d'une fa9on frappante celle de notre auteur.

Las points diacritiques y font presque toujours défaut, et plu-

sieurs lettres ou mots, qu'un copiste ordinaire doit séparer les

uns des autres, pour répondre aux exigences de la calligraphie

ou de la lexicographie, se trouvent parfois rattachés ensemble

par cette elegante insouciance des auteurs en ge'néral et de

Safadì en particulier. Ces constatations me perraettent de sup-
«

poser que. si le fragment n'est pas un autographe de Safadì, il

doit toni au moins avoir été exécuté de son vivant et soumis

ensuite à son examen.

Nombreuses sont, du reste, les copies des dififérentes oeuvres

de cet auteur, qui portent sur le frontispice ou dans le colophon

une formule dans le genre de .ajjI sUòl (Puisse le Ciel lui

accorder longue vie!).

Voici maintenant l'ordre logique et méthodique de la suc-

cession des feuilles qui se trouvent réunies dans le fragment en

question :

(') Folio 47r. V. et, folio 58r.

(^) Ces marp«8 plus ou moins éteiidues sont tracées 8iir les lulios I6v.;

20o.; 2lo.; 24r.; Uv.; 64w.; OTr ; 72r. ; 74r. et y. ; 81t).; 85w.; 8fiv.;

90 r. V.
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13, 1-6, 29 . . . (*), 7-12 . . . (**), 85, 14^/s, 15, 10, U (***)^

17-28, 30bis, 30-36, 46, 37-45. 86-96, 47-84.

Les articles biographiques se déeomposent de la fa9on sui-

vaiite (') :

Sub litt. ._j = B. La biographie des personnages du nom

de j^ qui corameneent le Dictionnaire ainsi que ceux entiers

de la lettre \ = A (I, U) et ceux du coramenceraent de la

lettre ^ ^^B, font défaut.

(Folios 13, 1-6, 29 . . ).

Biographies de : Bouran c>W' ^^ fameuse épouse du Khalife

Maamoun; Bourì, fils d'Ayoub c_jy3 c^ (3;>? c'est-à-dire le

plus petit des enfants de Saladin; Boiirì ^^^y roi de Damas;

Bou Said o-^^ji^ ^ roi des Tatares ; Bouzia. ^.)y,. mamelouk du

roi de Hama; Bou Nasr .-voi y; Bouwaih à^^i (Moayad Al

Daoulah); Bayàn, fils de Sam'an o*-»-*-^ c?^ o^r?» fondateur de

la secte shi'ite qui porte son nom; Bayàn el'Anbari ^j.yj^\ o^^i

poète Khorassanide; Ba5'àn, fils de 'Amr el Boukhàii ^ ^Uj

^^\jk^\ ^y^\ Beibars ^j^f^?' ^^ sultan d'Egypte (biogi-, iiicompl.).

Lacune.

(Fc.lios 7-12; 85; 14tó; 85 (murice); 15; 16; 14 (=) : 17).

Biographies de: 7 personues du nom de Beibars ^^-^.>,

dont le premier est ijiLil ^.^-^1 jr^T-^rr?' <^^ ^^ derider est ^j->^

(*) Lacune à travfis la biographie de Bt-ibars. Sultan d'Egypte. Cette

biographie continue et finit dans les pages qui suiveiit 7, 8, 9.

(**) Lacune à travers la biographie de Beyboga. qui se termine dans

la feuilie numerutée 85.

(***) Cette feiiille doit étre retunrnée de manière à ce que le recto

soit le verso.

(') Je ne tiens aucun conipte des siriipUs noins patronymiques qui

soni transcrits pour l'auleur ))iiuv renvoyer le Itoteni \\ Pendroit oii Ielle

oìi Ielle bi(igra})hie se trouve consignée.

(") IJappelons encore mie fois que ce iVdio duit ètrc retunrné.
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4 personnages (^) du noni de Beibogha U-^, dont le pre-

jnier est ^_j^\ >-a-:^ 13;-^"^* li^^l '-*-c-^' 6^ 1^ dernier est Li-^-^

yo U-^ o^.^^ ^-^-^ jrr^^^ ;
Bayba ^_^,^^^ fille de Abd el Saraad,

la fameuse traditionniste; Bejgar ^Isx-o ; Bejdara LvX^, atabek

d'Egypte sons le goiivernemeiit d'Al-Ashiaf Qalaoun; Beyrah el

Tabi (^^swlkJi T-j^'-, 2 Beydamer yoo^; Bej'sara ^^j-^,^; Bey-

gbaia (^)L^ ; 4 Bailbeck ^^^A-o. dont le premier est j^ ^^ ^^^
_<^V\ euil j^^ ^o, et le dernier est ^>^sl..^L\ ^:> ^>x> r^"^^ "^^--^^

5

Boémond jO^^^o, fils de Boémond, roi de Tripoli (il s'agit de Boé-

mond VII, prince titulaire d'Antioche et comte de Tripoli);

Beybas ^j-^^- Soit en tout 86 (^) biograpbies.

Sub litt. O = T.

(Folios 18-28, SObis, 30-36, 46, 37-45, 86-90, 90bis).

Biograpbies de: Tadj erda J-aJ\ ^U> le rafidite; Tadj el

Nisà j^lyoJJ\ J3 tille de Ronstam ^t,-X^^ ; Tascbefin ^^jy-i^lj", le

prince letntoiinide dn Maroc; Tabar ^ ou ^; Tabouk ^y^',

Tétisch ^jiJ^\ Tedjenni ,^>^- la fameuse traditionniste; 2 Abon

Tourab ^_j\^ c^\ ; Tarkan Khatoun oy'^ o^y^^ 1^, fameuse prin-

cesse; Tarkan Schali »IL c^^y, l'écrivain de Bagdad; Tarken {*),

fille de Tagragb ^\^
i_L cu^ c>^y; Turk, tille de Mohamed

j.^ ^ju-o oJy ; Tiiiaik el Kliayat l^L^l "^y ; Taramshin ^^^y*^y

prince de Balkh, Samarqand. Boiikliara et Merw; Abou Taghleb

v_,Jjo ^1; Taqiyah <^>Jo. la poetesse; Tékine
^^J<^,

gouverneur

de l'Egypte et de la Syrie ; Teleb *_^3JJ\ (on dit également Tilb

v_JJd\); TelekdUJ"; Tomader j-iLr, la fameuse poetesse connue

(') La biographie flu 2>^^ est continue sur mie fiche portaiit le n°. \Ahii.

La biographie du 4™« est transcrite sur la marge dn folio 85 au verso.

(") rjio<,'ra|)hie écrite eii marge du folio 16y.

(') Et non. 33, emme le dit Mr. G. Gabrieli (page 42) sur la foi

d'un r;ipp(.rt incomplet.

(*) iBiographie transcrite sur la tnarge du folio 21.
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sous le nom de Kliansà *l-v..>Lil ; 7 Tararaàm ^U-, dont le premier

est v_JJai>l j.^ ^ ^'-^«-l^
a-? ^^1 ^^ ^® dernier est w>m^>o1 ^ ^ÌSr;

Tamur yr; Tamur Bogha H^ yi-; 3 Tamnr Tash ^li Jr, dout le

premier est .ALpJLI i^y^\ «aIjI j^-^ ^ ^JìLj _r, et le dernier est

^jlÀbl ^ ^U yr; Tamurdjin Quan ^Là" .jy^yr roi des Ta-

tares; Tamlek viUir, comptée paruri les compagnons dii prophète;

Temenni, tìUe de Moubarek ^^LJol c^:> ^-U=-: Tamousalt cuLo^
(appelé aussi Tarraalt oJ-^^), gouverneur de Damas; 21 per-

sonnages dii nom de Témim ^. dont le premier est ^L»o ^ frJr

et le dernier est J-^Xo ^ ^; 2 aiitres personages appelés

également Tamim ^, dont le premier est iL,X^ ^-^ p^ et le

second est rj^^ c^ f>«^i Tenkez j5^o, gouverneur de la Syrie;

un autre Tenkez ;SJJ (sur la marge du folio 44y.); Taoubal

Jjy, personnage de Damas; 4 à^y Taoubah (^), dont le premier

est j'^:^^ ^j.> <*.jy, et le dernier est f-)^'^ y^} c>^ cr? ^y^^

Touran Schah oL^ c^)^> trère ainé de Saladin; o autres Touran

Schah oLi: o^^y; Taouzoun le Ture (^) ^^^ ojy; Tewtik tils

de Mohainmad .x^ ^o ,3^y; Tiadok j^^t^" le méJecin; Ibii

Teymieh '<L^.e<i ^\ ; Temoutan Temur (^) .r o^^- Soit en tout

76 ('*) biographies.

Sub litt. Cj ^ T.

(Folk.s 9J-96. 47-59).

Biographies de : 46 personnages du nom de Tàbet <z^}!ì,

dont le premier est '<L^\jÙ ^ ^ Jil ^ c-oli»", et le dernier est

t^j-^sxi ^ ^^ij
;
Tàmer, tìls de Mazrou' p^;^^ ^o r*^ ; Tàmer

hls de Darràdj ^y ^ ^b"; 2 femmes dii nom de Tobaitah

(') La biog:ra]>hie du 4™8 est transente sur la inaroff du t'olio 86.

(*) Biipgraphie sur la marpe du folio 90r.

(") Cette biographie se trouve sur une tìcbe attachée au texte.

{*) Et non 69, conime le dit Mr. Gabrieli, sur la foi d'un rapport

incouiplet.
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A-X-wo; Aboii Tarouan o'^^y >?^; Touraya b^JJl une des belles

femmes de l'Arabie; 14 personnages dii nom de Xa'alabah

*-Ojo, dont le premier est ^yfcj ^^^ X-J^", et le dernier est

^U ^ "ii^j»^"; 6 personnages dii nom de ^^a'alab v_^ìjij. dont

le premier est (^-^Jl ._--~-oLo) (^^^^^^^o ^^ j^^l ^ y-^3-so\ et le

dernier est ^^^^^...jsaJI ^^1 ^^ i_^0-»iS'; Taqaf >^.jdìi; Taqab >_-Jo;

2 Tomài jLi^-, dont le dernier est JLo ^ jLi=-; 6 Tonmamah iL*Lr;

3 Taonbàn c;.by ; 4 Tor ^y. Soit en tout 89 (') biographies.

Sub litt. ^ = G.

(Folios 59-84'.

Biographies de: 21 Djaber ^La^, dont le premier est ^^ ^U»^

f^^. et le dernier est o'-rr*- c^ t-^'-t^ 5 2 Djaroud ^^^m ; Djarik

Tamur (^) yr •^,^^; 5 Djariah ^^la»-; Djaghan o'^^-; Djakir

-^U.; 3 Djami" j-«l^; Djalhamah <i<^^i^: 2 Djoubar ^^a»-;

Djoubara Hls de Moghalis
,_jr-«-'-«^^ cr> 8;U^; 4 Djabr ^-^; 10 Dji-

bril Jj^-^^ik.; Djibrail J^l^^,-^, personnage de Syrie; 7 Djabalah

.U.^.^; 6 Djobair j-^^; Djatdjat vIjLs^J:.:^. ; 2 Djoha Ls~^; Dja-

housh Jicysr!^; Djod tìls de Qais ^j^^ ^ ^\; 3 Djarrah j-'j^-l»

Djourtoum ?yy?-; Djardam (^) ^^y*.; Djordji ,^ya.y^; Djerdick

<Jh>y:^; Tcherkess (^) ^_^^; Djerhad j^a^*.; Djourhoum ^^s»-

Georges fìls de Jean (^) Us^y ^ ^^^^.s».^; 2 Djarwal ^Jo,j^

9 Djarir j^.j^; 4 Djez' s^j^; 2 Djozai ^j^; Dja'abar r^*^

Dja'ad fìls de Dirham ^^> ^ j^l. le faraenx Moàtazilite et

précepteur du dernier Omyiade; Abou el Dja'ad j^i.! yl (le

poète connu sous le nom de Shaar el Zindj ^ji\ jslZì ou cheve-

(') Et non 88. comme le dit Mr. Gabrieli.

{') Cette biographie est transente snr la fieli e Q2his.

(') Sa biographie est ajoutée à la saite de l'artiele qui précède, et

ci»ntinue ensuite sur la marge du folio 74r.

(*) Cette biographie est sur la marge du folio 74y.

{') Cette biographie est tratiscrite sur la fiche 74w.



1174 Seduta del 19 novembre 1916. — G. Gabrieli.

Iure de negre); Dja'adah Hls de Hcbairah àj^* ^ 'ìj-^t^. Soit

en tout 103 (') biographies,

b) Le second fragment ressemble presqne au premier. Il se

coìnpose de 121 feuilles avec 21 lignes par page. C'est un mé-

lange de plusieurs tomes, qui commence par des feuilles éparses

appartenant à des tomes antérieurs au XIII"'*. Puis, vient une

partie de ce XIIl"^* tome commen9ant à travers la lettre 3, et

enfin on trouve plusieurs feuilles détachées allant avec de nota-

bles et nombreuses lacunes jusqu'au tome 25"^' au milieu de la

lettre ^ = Y.

La pagination métliodique et logique, abstraction faite des

lacunes très importantes, doit étre comme suit:

13... 11... 9... 10... 12 1... 5,6,7...

17... 18... 16... 19, 15... 14... 36-46... 47-56...

28-35... 57-64... 84... 83... 3... 65-68, 70. 69, 71-

73... 20-27... 74-82... 106, 107, 85-10, 105, 91...

92-104... lOS-110... 111-121.

Il m'a été impossible d'indiquer l'endioit que doivent occu-

per les folios 2, 4 et 8 pour la raison qu'on n'y trouve la

moindre filière pouvant diriger les recherches.

Dans ce fragments on ne rencontre aucune fiche interfoUée

après coup. Cependant au folio 8r., nous trouvons 3 lignes mar-

ginales dont l'écriture ressemble absolument aux inscriptions

marginales du fragment précédent, alors que le reste des notes

marginales (folios 40y., 48y., 94r., 108r., 11 2y.) ressemblent

plutót à l'écriture du texte méme. Nons pouvons conclure dono

que les premières parties de ce fragment, lesquelles buivent de

bien près les articles biographiques du premier fragment dcjà dé-

crits, appartiennent aussi à la copie qui a été revisée par lauteur.

('j Et non 98, commc le dit Mr. Gabrieli.
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La fin du tome XXV, qui, du reste D'est pas le dernier

de l'oiivrage, termine le fragment dont nous nous occupons.

Voici d'ailleurs les biographies qu'il contient.

A. — Tout d'abord, il y a lieii de détacher de ce fragment

5 feuilles qui appartiennent à des tomes antérieurs au XIII. Les

voici, classés d'après l'ordre qu'ils doivent occuper respective-

ment: 13.... 11..., 9. ... 10. . ., 12.. .

Sub. litt. ^ = H.

(Folio 13).

Biographies de: 8 personnages du nom deHassan j_j-**-=i.l, dont

le premier est ^ cr**-^* cr? J-'-^J* o-? cr^-^^^ c>^ J-...=»jL)1 ^^ cr^'^

,_^^MI J,^. et le dernier est ,^_5aì-*ìJì <)^.;JLflJl ^v-JJl ^»^UJ1 ^^ ^r*-^^

(biographie à peine commencée). Soit 8 biographies en confor-

mité du chifre donne par Mr. Gabrieli.

Sub litt. ^ — R. (Les articles biographiques de la suite de

la lettre _ et ceui entiers des lettres -:. >, > ainsi que ceux du

commencement de la lettre ^ = R, font défaut).

(Folio 11).

Biographies de: 8 personnages du nom de Rati' ^àU, dont

le premier est Rafi' tìls de Nasr j^ ^^ jàVj, et le dernier Rafi'

fils . . . de Hakam. l'Ansarite ^^UJVI ^^^nJI ^ ^1^ (biographie

complète).

(F..1Ì0 9).

Biographies de: 2 Rab'i ^»->j). dont le premier est ,_y»jj

J»\->^*- ^;_y>; et de 3 Rabi' j^^, dont le premier est >L\ ^^ 2-frfr'*

et le dernier est ^^-Jl ^^ ^^^^ • • • (Lacune).

(Folio 10).

Suite de la biographie d'un Rabi' j^^. qui se termine par

des renseignements sur le fameux prétre arabe Satih j^^Ja-*»; suivi

de cette Robai, fille de Mas'oud .)^.u,.jt^ cu^ e^^^; ^ Rabi"ah,

Hkndiconti 1916. — VOL. XXV. 7fl
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dont le premier est k-JJ cu-o <*-«-^^, et le dernier est Ìj«-o^.

^U ^j^ v_,-lkJ.\ j>^ ^ (biographie incomplète) . . . (Lacune)^

Soit en tout 17 (^) biographies.

Sub litt. j = Z. (Les premières biographies de cette lettre

font défaut).

(folio 12).

Biographies de: Suite d'un ^.y^^', 3 Zakaria ^./} , dont le

premier est lils de 'Ali Ja ^o by^. et le dernier est ^>-^ b^
^l^ J\ vx-^ ^ erc^^^V. »

Zikrà ^J-^^^ ^ ^r3 ' ^^ prince de

l'Yemen, célèbre par ses poésies (biographie incomplete) . .

.

(Lacune).

B. — Vient ensuite le tome XIII qui est incomplet. En téte

de la première page, dépourvue de frontispice, on peut lire

encore une indication que Fon a cherché à effacer et qui est

ainsi con9ue : ^-ix^ cuJLÀJl *^1 (Tome XIII). Des mains modernes

ont trace ensuite les inscriptions que le volume a appartenu à

un certain Mohammad. Voici les articles contenus dans les frag-

ments de ce tome XIII et de ceux qui appartiennent aux tomes

suivants jusqu'au XXV'"*.

Sub lett. j = Z.

(Folios 1 . . .).

Biographies de: Ziad Al A'adjem «.sf-Vl >b;, le fameux

poète (biographie incomplète) . . . (Lacune).

(Folios 6, 6. 7 . . .).

Biographie de: Ziadah, l'aglabite, prince de Tunisie s^bj

,^^y i^^^^s^L^ ^j^''J\ (dernière partie) ; Ziadah jy-^A ^ s^bj
;

8 personnages du nom de Zeid joj, dont le premier est <)^\y^ ^

(') Et non 7, Cumino le dit Mr. Gabrieli.
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et le second est «io^U». ^ j^j (biographie incomplète) . .

.

(Lacune). Soit en tout 14 en confomiité du chitfre donne par

Mr. Gabrieli.

Sub litt. ^ = S. (Les articles biographiqiies du commeu-

cement de cette lettre font défaut).

(Folio 17. ..).

Suite et tìn de la biographie de Said, fils de Thèophile

J_òy ^ >->--:^*-*^- linfortuné médicin d'ibn Touloun: 3 autres

Said. dont le premier est .—rr—*^-^ c^ jv.^01^, et le derni er est

r?c-^ cr? ^*-^ • • • (Lacune).

(Fulio 18...).

Biographies de : 7 autres Said -wi-vo : le premier est \e

soufl ?)La) ^ -^:^^*-*^^ le dernier est ^a^ ^ ^^^ cr? '-*^-:^*^

^L«J1 ^, le gouverneur de Medine et de Koufa (biographie

incomplète) . . . (Lacune).

(Folio 16...).

Suite de la biographie de Said o'-^*-^ c^ c>^j^^ ^* i>?
wx--.*.-*;

4 autres Said «a-;>ji-^ dont j.^1 ^ o^r*^ ^•'^ c^ ^^^-c^^*-^'
^^ fameui

médecin et poète (biographie incomplète) . . . (Lacune).

(Folios 19, 15).

Biographies de : 7 autres Said .x^*^. Le premir est j^.^^*--»

>\o^\ ^^ x^ ^, et le dernier est ..^^.-.^-c^l ^^ ->-rr*-^ (biographie

incomplète) . . . (Lacune).

[(Folio 14. ..).

Biographies de: 3 personnages du nom de Sahnàne ^LJl.«»,

commen9aut par Salmàne fils de Mohammad e Abzàri ^^UJ.**»

^^l^ìJl o^ ^. Le folio tìnit en indiquant le nom du person-

nage qui doit venir en téte du folio suivant, à savoir: Salamah

Ibn Aslam ^1 ^ iL^X^ . . . (Lacune). Soit en tout 25 biogra-

phies, en conformitó du chiffre donne par Mr. Gabrieli.
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Sub lett. v_3 = F. (Les articles biographiques de la suite

de la lettre ^, et ceux entiers des lettres ^, ^, js, L, Ji,

^, e font complètement défaut, ainsi que les premiers articles

de la présente lettre ^).

(F.-lios 36-46).

Biographies de: 43 Fatimah ^^U, dont la première est

la fameuse tìlle du Propliète, et la dernière est o-o .*^U

j..,csr^ i^ ^>^\ ensuite la lille de Fayez de Courdoue c^^

iU-JsJiJi p\À\ 3 Fakeh a^LìJI dont le premier est yà^ ^ òS\Jó

et le deniier est o^-J^ o^ ^^UJl; Fayeq j^U; 6 Fat-h J^i,

dont le premier est ^>}^^\ J-^^ o^ ^^o Jo, et le dernier est

-.ycJu ^\ j^ o^ ^^ iuil A-;^ ^;^ ^^xàJl (biographìe incomplète) . .

.

(Lacune).

(Folios 47-56 . . .).

Biographies de: 5 Ferouah »^^, dont le premier est o^y

<iULc ^^_ ; 2 femmes du nom de Féridah 'i^,f ; 2 autres femmes

du nom de Fouraì'a i » ^vs, un Fassih ->s>oiJl; 4 Foudalah

iJUià ; un Abou el Fadaél Jiil^^iiJl ^\ ; 7 11 Fadl J>^iJl, dont

le dernier est Cj>\ ys>^\
^J^_ 1.5-^^ cr? ^9^ cri f"-"^ Cf^ J-^ìlàJI ^1,

le ministre égyptien (biographie incomplète) . . . (Lacune).

(Folios 28-35).

Biographies de: 27 autres personnages du nom de Al Fadl

J-òiJl, y compris un Fadl Allah <aaj1 J-<ià. Ils commencent par

Al-Fadl Ibn el Hussein el Hamadani ^li-^\ jkj*.*ssJ\ ^^ J.,.iiJl

et finissent par ^_^-LaJl à<^\^ ^ J.>ààJl (biographie incom-

plète) . . . (Lacune).

(Folios 57-64).

Biographies de: 16 autres personnages du nom d'Al-Fadl

,J-«àiJ\, y compris 3 hommes et une femme du nom de Fadl

J-às et 2 hommes du nom de Fald Allah <*Sì\ J-ò». Les Fadl

commencent par ^^^UL-;_J__J\ j^ ^^ J-'iiJ', et finissent par
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Suiveat 4 personnages du nom de Fodail J-;^, dont le

premier est J^^J\ ^.j cri J-rr"=^^ ^t le dernier est ^^o J-^H**

>v^votA) ^ jpl^ (biographie incomplète) . . . (Lacune).

Soit en tout 123 (M biographies.

Sub lett.
i»
= M. (Les articles biographiques de la tiu de

la lettre ^ et ceux entiers des lettres 3, ^, J. ainsi que les

premiers articles de cette lettre ?, font défaut).

(Folio 84j.

Biographies de: Mansour fils de Talha, fils de Taher, fil»

de Hussein ^^^,.;^-<^^\ ^ -aLL ^o à<s^XL ^ ^^cX^.

5 autre Manseur ^y^:^^. dont le premier est vx^ ^^o ^y^x^

^jJlil «ujl, et le dernier est le fils de 'Abd el Mon'em (bio-

graphie incomplète) . . . (Lacune).

(Folio 83).

Biographie de: Mansour ^^aJ^, le Khalife de Bagdad connu

sous le nom d'El Mostancer ,-^a>LX,vU.\ (biographie incomplète) . .

.

(Lacune).

Soit en tout 7 biographies, en conformité du chiffre donno

par Mr. Gabrieli.

Sub litt. A = H. (Les articles de la lettre ^ ^'insi que les

premiers articles de la présent lettre a font défaut).

(Folio 3).

Biographies de: Hibat Allah tìls de Badr ^.j^ ^ euil <*-^

le fameux lecteur du Coran, connu sous le uoin de Khindif

^^.^1; Hibat Allah, fils de Djiafar. fils de Sana el Moulk

li^l l>L.*j ^ Jlsls^ ^ à3ò\ ,i>ofc, l'illustre rimeur et poète égyptiea

(biographie incomplète) . . . (Lacune).

(«) Rt non 12G. comme le «lit Mr. n,,l,rit.|i.
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(Folios 65-68; 70; 69).

Biographies de: 16 Hisham (.L-uxa, panni lesquels se troiive

le fameux Ibn El-Kalbi ^^j^\ ^\. Le premier est ^^_ ^Lìxa

,_^^'^1 (ji^Vl r^')i\ cxjól c^.^ ^UJl ^^^ <iSì\ vx-^. et le dernier

est ^Lsi-i^\ '^-À^'^. cr! fL*ì^; Hoshaim fils de Bechir fyà>A

j.;^ ^^; Haftakin ^jJJìà^; Hiql fils de Ziad >bj ^^ J^^l
13 Hilal J:^, doni le premier est c>'^)_^ cr^ J-»jd' ^ J\U, et

le dernier 'est vx)L=;. ^^ y«-i»\Jl ^^ J\U.

(Folios 71-73).

Biographies de: Aboii Hilal J\U _^1; 2 Hilal JU*; 8

Hammam ^U-*, dont le premier est J-^ ^ S-^^-^ c^ f^' ^^

le deruier est le fameux pqète connii sous le nom de Farazdeck

^>jyjl (biographie incomplète) . . . (Lacune).

Soit en tout 45 (0 biographies.

Sub*litt. ^ = W. Les articles biographiques du commen-

cement de cette lettre font défaut, le manuscrit contieni seu-

lement les articles suivants.

(Folios 20-27).

Biographies de: 14 Walid >>^J^1, entre autres la biographie

du fameux poète connu sous le nom de Boljtori. Le premier est

^_y^^^\ j3_s_aJ\ ^ ^o ->-^yi, et le dernier est ^ ^oJd* ^ ^^^'

Ja^^A^ ^1 (biographie incomplète) . . . (Lacune).

(Folios 74-78).

Biographies de : 2 Walid j^^\, le 2""' est le fameux Kha-

life Ommyade Walid fils de Yézid jop ^ o^yi; 20 Wahb

<.,-ofc,^, (Ioni le premier est ^^ ^^\ ^ i_^a^ et le dernier est

^jLft^ ^,.^ j^y>,' ^ v_-ofc^ ; Wahbàn tìls de 'Ali J^ ^--> o^-*^ ; 2

Wohaìb ^--^ft. dont le (iernier est ^^i-s:* ^^ ^U. ^ ^--^^•

Soit en tout 88 {^) biographies.

(') Et nou 44, coiiiiiie le dit Mr. Gabrieli.

(•) Et non 39, comnic le dit Mr. Gabrieli.
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Sub litt. ^ = T. (Il y a des lacunes à travers les articles

de cette lettre).

(Folios 79-82).

Biographies de : Yarekhtash ^^UaL^b, le fameui lecteui du

Coran; Tarouq le tiircoman ^U^yJl
J,^y^.',

Tazkoudj -^j\^;

Tasser tìls de 'Amer ou tìls de Malek càJU ^^ -«U ^ r^^.'^

3 Tassili ^^J^^. ; 6 Yaqut Oyib, dont le dernier est le célèbre

auteur du dictionnaire géographiqne (biographie incomplète) . .

.

(Lacune).
(Folios 106: 107».

Biographies de: 5 personnages du nona de Tahya i^yt^sro,

dont le premier est ^U=- ^^ ^«j^i,*^ ^ o-:^^^.' ^t le dernier est

(Folios 85-90).

Suite de la biographie de «uil i>ob ^ j.ju*o ^^ ^rfr^V-

8 autres personnages du nom de Yehya ^^^^^sx^.- dont le

premier est ^^Ld,\ ^ ^rr*-**^ e?-? c5-r:^=^.i et le dernier est ,^^^v.

(Folio 105).

Suite de la biographie de Yahya lìls de Salama el Haskafi.

(Folio 91).

Suite de la biographie précédente de Tahya fils de Salama

el Haskafi ,^,iiU»il ^U*o ^ ì^^-:t^.> suivie de celle de Yahya

fils de Salmàn o*-»-^ cr? o^'r^.' originaire de Tolède et dont la

biographie est à peine commencée . . . (Lacune).

(Folios 92-104).

40 autres Yahya t_y^ys:^^. : le premier est Yahya fils de 'Abd

el Qàder el Djili ^J^\ ^>'JL!1 j^ ^ Ljrrr'^V'.'
et le dernier est le

fameux Yahya fils de Issa fils de Matrouh, l'illustre poète égyp-

tien (biographie incomplète) . . . (Lacune).

(Folios 108-110).

Biographies de: 3 autres personnages du nom de Yahya
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,^j-o5=u., dont le premier est ,J.s3ji.JI. ^^ doì\ J^à ^^J^ c^-:^=^.'
^t le

dernier est ^tf^Jl ^^^ >>.<*JiJl ^ i^tr^. (biographie incomplète . .

.

(Lacune).

(Folios 111-121 qui terminent le volume).

37 autres personnages du nom de Yahya ^_g-<s:^. dont un seul

porte le nom de Aboii Yahya. Le premier est . . . j^ ^ ^^jit-^.

^j^\^ et le dernier est ^o^^')i\ e-jl^^ ^r? U5i^^^. (biographie com-

plète). Soit et tout 107 biographies, en conformité du chiflFre

donne par Mr. Gabrieli.

Observations :

11 faut noter ici la date de l'execution de la copie du

dernier tome, tìgiirant dans le fragment qui nous occupe. Le dit

tome est le 25™®, et doit étre suivi encore de 3 autres. si nous

nous en rapportons à la division que nous indique le manuscrit

depose à la Bibliothèque Soleimanieh de Stamboul (').

Voici d'ailleurs le texte du colophon, suivi de sa traduction:

^2^ljJl i_J) «soli JmhÌ.\^ j^ ^^ i^jr:^^. crr cs^^^H J.'^ ^* *'-*^ C>^ 0^^.

^3^J.-L5Uo^)l J^U cr? ^ c?T ^.3 cr? c>"^^ "^ o~r J-:^'-»-**'^ Cr^ f:v*7?*

« Fin du tome 25'"« du Kitab Al Wàtì bi-1- Wafàyàt.

[Il] sera suivi, sii plaìt à Dieu, par [l'article biogi-aphique

consacré à] Yahya tìls de Yahya tìls de Bdkr. Gràce soit rendu

à Allah, Seigneur des mondes. Achevé dans la nuit du 20 Safar

de l'année 790 (^), par la raain de l'humble Mohammad tìls de

(') V^oir au commencemeiit de la pré.^ente iiotice.

(') Je ne sanrai admeltre la lecture adopt(<e par l'autenr du catalocrue

de la Bibliothèque Kliédiviale (tome V, pap:e 173), qui veut contre toute

évidence trouver ici la date de 890. — Mr. Gabrieli a été indnit cu erreur

par suite de cette assertion erronee du catalog^ue.
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Mohammad fils de Mohammad fils de Mohammad, tìls de Ibrahim,

fils de Ismaìl, fils de Abd el Khalek. fils de Zeid. fils de Hilàl.

rAlexandrin, dont le pére est notoirement coiinu sous le nom

de Belbeici. Que Dieii veuille lenr accoider à toiis son pardon "

.

Ah bas du Colophon on peut lire la note siiivante:

« La lecture de [ce volume] a été achevé avec la gràce

de Dieu par l'humble Ahiued fils de Abd el Salam el Otmani

el Fàkéhi: puisse le Ciel pardonner leurs péchés et couvrir

leurs défauts, et ceci en l'an 994 «.

Chiudiamo quest'Appendice (che porta a 84 il numero dei Mss.

da noi a tutt'oggi elencati e descritti del Wà/l). rilevando in rap-

porto alle ultime osservazioni di Ahmed Zeki pàsa, che non è

possibile calcolare a ventotto il numero dei tomi o agza del

grande Dizionario biografico Safadiano ; il quale, come già dimo-

strammo nella nostra precedente Nota, ne comprendeva, nella

divisione o tomazione massima più comune, soltanto ventisei.

Il fatto stesso che il tomo successivo al XXV (!' ultimo de-

scritto nt'ir analisi del frammento cairino) si apra con le bio-

grafie dei Yabya b. Yaljya mostra, per l'ordinamento alfabetico

e l'entità dell'onomastica personale musulmana, non esservi

ulteriore materia altro che per un solo guz, come chiaramente

risulta dagli altri esemplari contenenti la fine dell'opera. L'in-

dicazione di XXVIII. apposta al ms. della Biblioteca Sulayma-

niyyah di Costantinopoli, non può essere che uno sbaglio, del

resto assai facile, di scrittura da parte del copista, o di lettura

da parte del compilatore del Catalogo (pag. 61).

Completiamo infine o correggiamo gli appunti descrittivi

già da noi dati sui Mss. del Wàfi nella nostra Nota più volte

menzionata.

Al n.» 13 (Bodi. Uri 604) mancano più fogli tra S4v. e

85r.. dov'è da una parte un nome incompiuto, Aljmad b. *Abd
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al-wàljid. senza biografia, e dall' altra la fine di una biografia

senza nome : dal contenuto bibliografico rilevasi (con l'aiuto di

Hagi Kasf) esser quella del grammatico Aljmad b. 'Ubayd ai-

Daylami -;- 21 'ò E. — Un'altra lacuna, probabilmente di un solo

foglio, è tra 121iy.-I22r. 11 volume abbraccia in complesso 434

biografie.

Al n.° 29 (Brit. Mus. Arab. 6587), rileviamo una lacuna

tra foli. 64y.-65/\

Nello schema della divisione della materia biografica-ono-

mastica della edizione od esemplare vulgato, il gaz XIII comin-

cerebbe con Z i y a d . non con Z a w z a n i ; ed il XVI terminerebbe

con 'Abd al-salam b. 'Abd al-wahhab.
Finalmente lelenco numerico dei Mss. del Wàfi sin oggi

noti va continuato e completato nella maniera seguente:

4o 1 [autogr.]

44 / [dat. 1197 H.'\

45 > Hulwan. Timùriana [ » 1158 » ]

46 i [ « 1220 " ]

47 ) [ . 1220 " ]

48-65 Costantinopoli: Topkapu

66-67 Costantinopoli: Sulaymaniyyah, n.' 841, 842.

68-69 Costantinopoli: Yeni Gami', n.' 251, 252.

70 Costantinopoli: 'Asir Efendi, n." 1159.

71 Costantinopoli: As-ad Efendi, n.» 3427.

72-80 Costantinopoli: Sahid 'Ali pasa, n.' 1964-1971.

-81-84 Aleppo.- A^imadiyyah.
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Il Socio Gamurrini parla succintamente della scoperta

della villa romana dei Domizi del Lucano e Tulio del primo

secolo dell'Impero, il cui pavimento fu discoperto in Asciano

in Etruria nel 1899, riserbaudosi d'illustrarla in altra seduta.

Il Socio Ghirardini fa una comunicazione orale trattando

Di alcuni scheletri scoperti nella necropoli di S. Vitale in

Bologaa.

Il Socio PiGORiNi presenta una Nota del prof. A. Tara-

MELLi, intitolata: Bomrva (Sassari) città nuragica di Lagudoro.

MEMORIE
DÀ SOTTOPORSI AL GIUDIZIO DI COMMISSIONI

Taramelli a., Gorresia. Indagini nella città nuragica di

Serracci. — Sardara {Cagliari). Tempio nuragico di S. Ana-

stasia ed officina fusoria di Ortu Comidu. Pres. dal Socio

PlGORINI.

PERSONALE ACCADEMICO

Il Presidente D'Ovidio, appena inaugurata la seduta, ri-

volge il pensiero al benemerito Presidente senatore Blaserna,

che nel guidare in forma signorile per tant'anni l'Accademia,

ne curò sempre il lustro e il decoro; mentre col concorso di

tutti i membri del Consiglio seppe vigilarne l'amministrazione

cosi da assicurare il suo sviluppo non solo nel presente, ma sì

bene anche nell'avvenire. L'affettuoso ricordo del Pres. D'Ovidio

si chiude con un caldo saluto all'illustre Collega.

Lo stesso Presidente comunica una lettera dell'Accade-

mica contessa Lovatelli. che esprime all'Accademia e ai Soci

tutta la sua riconoscenza per l' interessamento preso alle sciagure

domestiche che la colpirono, e alle sue condizioni di salute.

Finalmente il Pres. D'Ovidio ricorda che il Collega sen. Vil-

LARi è entrato nel suo 90° anno di età, e propone che in par-
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ticolar modo la Classe, alla quale l'illustre storico appartiene^

invii a quest'ultimo saluti ed auguri cordialissimi.

Il Presidente commemora poscia il defunto Accademico

sen. Enrico Pessina, di cui oggi si rimpiange la perdita, e

che dell'Accademia fu decoro e lustro; dell'estinto legge la se-

guente necrologia:

Il 24 settembre è morto in Napoli, dove era nato il

17 ottobre 1828, Enrico Pessina, nostro socio nazionale dal

9 agosto 1899. Non frequentò quest'aula, ma il suo nome era

un decoro per l'Accademia: poiché egli, — oltre all'essere stato

negli scuri tempi tra il 48 e il 60 uno dei più insigni patrioti

napoletani — , era un solenne maestro nel Diritto Penale; un pen-

satore colto ed acuto ; uno scrittore limpido ed efficace ; un ora-

tore facondo, composto, elegante, logico, dialettico. A me non

si addice il parlare della sua siugolar valentia di giurista, e

solo non posso astenermi dal ricordare la sua bella coltura, non

pur filosofica ma letteraria. Appartenne a quello stuolo di meri-

dionali insigni, che, alle tradizioni tìlosotìcìie e letterarie italiane

in genere e meridionali in ispecie innestarono la coltura tedesca;

a quello stuolo che, disperso in parte dalle amare vicende del 48,

sopravvisse in parte, e si venne ricostituendo con giovani ingegni

che la persecuzione borbonica o non riuscì a cogliere o colse

soltanto, come fu appunto del Pessina, alla vigilia del nostro

risorgimento.

E in quegli anni durava ancora il frequente connubio degli

studii giuridici coi letterarii; ed il nostro Pessina. opponendosi

garbatamente alle interpretazioni ghibelline del Trova, pubblicò

un bel volumetto ove sostenne che il veltro vagheggiato dal

poeta dovess'essere un buon Papa, non un Imperatore. Ripigliò

così con nuova gagliardia una tesi molto antica nell'esegesi dan-

tesca, che dopo di Ini ebbe pure il patrocinio di altri critici, e

specialmente di due molto illustri toscani, l'un dei quali è per

nostra somma fortuna ancora qui tra noi. Non so se quella tesi

sia da annoverare tra le molte cause che il grande avvocato

abbia vinte: certo ei la dilese nobilmente.

Di recente nella stampa quotidiana s' è linfrescata la

notizia, ojià da lui ste.sso ricordata anni sono, del i-aso biz-
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iario, che un avvocato valente, presso cui era stato messo a far

pratica, lo restituì ai parenti dichiarandolo del tutto inetto

all'avvocatura. Altri casi simili avvennero ed avverranno, e basti

Giuseppe Verdi, a cui il suo primo esaminatore die' il consiglio

di lasciar stare la musica, che non era per lui! A me invece,

lo confesso, nella familiarità amichevole che ebbi col Pessina

in un'altra Accademia, ammirando in lui l' ingegno potente e la

larga coltura, accadde più volte di pensare qual ventura sarebbe

stata se il Pessina, dall'esilio a cui da ultimo lo sospinse la

tirannide, fosse stato sedotto, come altri esuli napoletani, a fer-

marsi, dopo r unificazione d'Italia, in altra italiana città, meno

amante del litigio forense che non quella ov'egli era nato e dove

presto ritornò e primeggiò I

Alle parole del Presidente si associa con tutto il cuore,

il sen. FiLOMDSi-GuELFi, che pur esso, riserbandosi di comme-

morare in apposito scritto il compianto suo maestro sen. Pes-

sina, ne ricorda e riassume i poderosi lavori di procedura e

di diritto penale, mettendo in rilievo le profonde conoscenze

della filosofia antica e moderna che possedeva l'autore e che in

tali lavori hanno larga parte.

PRESENTAZIONE DI LIBRI

Il Segretario Guidi presenta le pubblicazioni giunte in dono,

segnalando le seguenti inviate dai Soci : Corrado Ricci: Davide

Calandra scultore^ 1S56-1915. — G. Vidari: Per l'educazione

fiaslo/iale. Saggi e discorsi. — Menéndez Pidal: La Crònica

general de Espafla^ que mandò componer el Rey Alfonso El

Sabio. Lo stesso Segretario fa inoltre menzione delle due pub-

blicazioni: Manuale di filologia musvlmana, e: // nome pro-

prio arabo-musulmano, del prof. G. Gabrieli bibliotecario

dell'Accademia; e del voi. XXIV degli Scritti editi ed inediti

di G. Mastini.

Il Socio Ferraris, a nome dell'on. Ministro pei trasporti

marittimi e ferroviari, fa omaggio di quattro volumi contenenti

le Proposte e Voti della Commissione Reale per il personale



1188 Comtinioaiioni T*rie.

delle Ferrovie dello Stato, facendo cenno della importanza di

tale raccolta.

Il Corrisp. SciALOiA offre le tre sue pubblicazioni : La
legislasioìie sulle acque — / doveri dello Stato per l'Assi-

stenza alla FanciuUezza durante la guerra — fjnus casus,

intrattenendosi in particolar modo su quest' ultima.

Il Socio ProoRiNi presenta, ricordandone i pregi, la pub-

blicazione del prof. Galante, intitolata: / confini storici del

Principato e della Biocesi di Trento.

Il Socio Pais offre la Memoria a stampa del prof. Sil-

VAGNi : Per la pubblicazione delle Inserip liones Chri-
stian a e Urbis Romae di G. B. De Possi, e parla della im-

portanza di questa opera e degli intendimenti dell'autore per

condurla a buon fine.
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OPERE PERVENQTE IN DONO ALL'ACCADEMIA

'presentate nella seduta del 19 novembre 1916.

Appleton C. — De quelques problèmes relatifs à l'histoire dii

mariage (Extr. de « Reviie generale du droit, de la législa-

tion et de la juiisprudence en France et à l'étranger »,

pp. 1-32). Parigi, 1916. 8°.

Appleton C. — Les négatioos intruses oii amises dans le ma-

nuscrit des Pandectes florentines (Extr. de « Nouvelle Revue

historique de droit fran^-ais et étranger», pp. 1-61).

Parigi, 1916. 8°.

Asin M. — Los caracteres y la conducta. Tratado de moral

practica por Abenhazam de Cordoba. Madrid. 1916. 8°,

pp. 1-177.

Andion F. I. — Consecuencias fatales del papel-moneda por el

duplo, triple o cuadruplo, y de las leyes que lo permiten,

idem del impuesto indirecto. Sao José-Costa Rica, 1916.

8°, pp. 1-117.

Biadego G. — Angelo Messedaglia (Estr. dagli » Atti dell'Acca-

demia d'agricolt., scienze, lettere ed arti », voi. II, pp. 1-9).

Verona, 1901. 8".

Biadego G. — Bibliografia Aleardiana, Verona, 1916. 8°,

pp. 1-178.

Biadego G. — Borgoleceo (Estr. dagli i^ Atti dell'Accademia

d'agr., scienze e lettere », voi. XVII, pp. 1-12). Verona,

1916. 8°.

Biadego G. — Cristoforo Pasqualigo (Estr. dagli « Atti dell'Ac-

cademia d'agr., scienze, lettere ed arti », voi. XIII, pp. 1-10).

Verona, 1912. 8".
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Biadego G. — Della vita di Orlando Fiacco, pittore veronese

(Estr. dal giorn. « Arte e storia ", voi. XXIV, pp. 1-18).

Firenze, 1905. 8°.

Biadego G. — Effigeuio Pernier (Estr. dagli « Atti dell'Accad.

d'agr , scienze e lettere", voi. XVII, pp. 1-5). Verona,

1915. 8°.

Biadego G. — Enrico Sicher (Estr. dagli « Atti dell'Accad.

d'agr., scienze e lettere ». voi. XVII, pp. 1-5). Verona,

1915, 8°.

Biadego G. — Il grammatico Bartolomeo Borfoni da Cremona

(Estr. dall' « Archivio storico lombardo », voi. XXXIII,

pp. 1-15). Milano, 1906. 8».

Biadego G. — La tìgiira di Carlo Montanari con documenti

inediti e due illustrazioni. Milano, 1908. 12^ pp. 1-42.

Biadego G. — La fiorentina famiglia Ervari trapiantata a Ve-

rona, il poeta Donato e il pittore Ranuccio (Estr. da » Ma-

donna Verona», voi. IX, pp. 173-183). Verona, 1915.8".

Biadego G. — La piena d'Adige in Verona del 1776 (Nozze

Frattina Nieolini). Verona, 1883. 8% pp. 1-44.

Biadego G. — La prima lettera di Aleardo Aleardi (Miscel-

lanea in onore di Albino e Nina Zenatti, pp. 64-72). Ve-

rona, 1913. 8°.

Biadego G. — Luigi Cicconi (Estr. dagli ^ Atti dell'Accad.

d'agr., scienze e lettere », voi- XIV, pp. 1-18). Verona,

1914. 8°.

Biadego G. — Marcantonio Flaminio ai servigi di Gianmatteo

Giberti, vescovo di Verona (Estr. dagli » Atti del R. Isti-

tuto veneto di scienze», yo). LXV. pp. 209-22^). Venezia,

1905. 8°.

Biadego G. — Michele Sanmicheli e il palazzo De' Lavezola

(Estr. dagli « Atti della R. Accad. delle scienze di Torino »,

voi. XLI, pp. 1-15). Torino, 1906. 8°.

Biadego G. — Per le corse dei Pallii in Verona (Estr. dalla

« Miscellanea di studi storici in onore di A. Manno »,

pp. 63-67). Torino, 1911. 8".

Biadego G. — Per una lettera dell'autore del Pastor Fido

(Estr. dagli " Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere

ed arti », voi. LXX, pp. 493-495). Venezia, 1911. 8".
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Biadego G- — Rassegna bibliografica. Luigi Messedaglia: La
giovinezza di un dittatore (Estr. da * Madonna Verona »,

voi. Vili, pp. 1-5). Milano. 1914. fol.

Biadego G. — Relazione sul tema : Aldo Manuzio il Vecchio e

l'Accademia Aldina (Estr. dagli « Atti del R. Ist. veneto

di scienze, lett. ed arti ". voi. LXXII, pp. 1-4). Venezia.

1913. 8».

Biadego G. — Rodolfo Renier (Estr. dagli « Atti dell' Accad.

d'agr.. scienze e lettere", voi. XVI, pp. 1-6). Verona,

1915. 8°. •

Biadego G. — Tre dccuiuenli Scaligeri riguardanti Spinetta

Malaspina (Estr. dalla n Miscellanea di studi storici in

onore di Giovanni Sforza •. pp. 193-202). Lucca, 1915. 8".

Biadego G. — Un ignoto pittore trecentista a Verona (Estr.

dal « Bollettino d'Arte del Ministero della P. Istruzione »,

voi. V. pp. 1-8). Roma, 1911. 4°.

Biadego G. — Un ignoto pittore veronese (Giovanni De' Neri),

(Estr. dagli « Atti dell'Accademia scientifica Veueto-Tren-

tino-Istriana ", voi. I, pp. 1-3).Verona. 1904. fol.

Biadego G. — Vincenzo Monti sospettato dalla polizia austriaca.

Treviso, 1911. 8°, pp. 1-10.

Blasi L. — Il .problema penitenziario e la colonizzazione della

Libia. (Estr. dalla « Riv. di diritto pubblico ", an. 1916,

pp. 1-16). Milano, 1916. 8".

Cesio Rubico A. — Italia, all'erta! Roma, 1916. 8°, pp. 1-92.

Commissione Reale, Proposte e voti a S. E. il Ministro dei

trasporti marittimi e ferroviari, voli. 1, II, III, IV. Roma,

1916. 8°.

Batta R. — Echoes from East and West. Cambridge, 1909.

8^ pp. 1-296.

D' Orazio E. — Fisiologia del Parlamentarismo in Italia. Torino,

19)1, 8°, pp. 1-457.

Dunbar B. C. — A dictionary of saintly Woraen. Voli. I-II,

London, 1904-1905. 8°. pp. 1-480; 1-335.

Ferraioli A. — Il Ruolo della Corte di Leone X. Prelati Do-

mestici. (Estr. dall' « Arch. della R. Soc. Romana di storia

patria», voi. XXXIX, pp. 429-453). Roma, 1916. 8".
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Fregili G. — Da Deseuzano a Riva. Studi critici, storici e filo-

logici. Modena, 1916. 8«, pp. 1-18.

Fregili G. — Dal lago di Garda alle onde del lago Lidio.

Studi critici, storici e tìlologici. Modena, 1916. 8°. pp. 1-30.

Galante A. — I confini storici del principato e della Diocesi

di Trento. (Estr. dagli " Atti della Soc. italiana per il pro-

gresso delle scienze », voi. Vili, pp. 1-29). Roma. 1916. 8*.

Galli V. — Guerra telepatica. (Applicazione di psicofisica). To-

rino, 1916. 8», pp. 1-7.

Giuffrida Ruggeri V. — Nota di sue pubblicazioni. Napoli,

1916. 8", pp. 1-14.

Giuffrida Ruggeri V. — Quattro crani preistorici dell'Italia

meridionale (Romanelli, Vitigliauo, Arpino e Fucino). (Estr.

dall' « Archivio per l'antropologia e la etnologia, voi. XLV.

pp. 1-27). Firenze, 1916. 8°.

Grassi F. — Carmen fatidicum. Syracusis, 1916. fol.

Laffranehi L. — L'antro mitriaco di Angera e le monete in

esso rinvenute. (Estr. dal « Bollettino italiano di numi-

smatica e di arte della medaglia », 1916, pp. 1-7). Milano,

1916. 8".

Lazzarmi V. — Il preteso documento della fondazione di Ve-

nezia e la cronaca del medico Jacopo Dandi. (Estr. dagli

« Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lett. ed arti »,

voi. LXXV, pp. 1-19). Venezia, 1916. 8".

Leonardi V. — Palazzo Venezia e Palazzo Caffarelli. Roma.

1916. 8°, pp. 1-66.

Les le9ons de fran9ais dans l'enseignement secondaire. Confé-

rences avec préface de /. Lecoaltre. Saint-Blaise, 1911.

8°, pp. 1-224.

Madelin L. — La bataille de Verdun et l'opinion allemande;

documents inédits et facsimilés. Paris, 1916. 8°, pp. 1-76.

Magaldi V. — L'Istituto nazionale delle Assicurazioni. (Estr

dalla « Rassegna di Assicurazioni e previdenza sociale ».

voi. Ili, pp. 1-16). Roma, 1916. 8".

Mazzacaae V. — Le famiglie di Andrea Mazzarella e di Pietro

De Biasio di Cerreto (Estr. dalla » Riv. stor. del Sannio »

.

an. I, n. 6, e dall' « Arch. stor. del Sannio Alifano e con-

trade limitrofe », voi. II, pp. 1-17). Maddaloni, s. d. 8".
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Menéiidez Pittai lì. — La Ciónica general de Espana, que

mandò componer el Rej Alfonso El Sabio. Madrid, 1916.

8% pp. 1-58.

Menéndez Pidal R. y (ì. — Luis Vélez de Guevara. La Serrana

de la Vera. (Teatro antigiio Espanol. I). Madrid, 1916,

8=, pp. 1-176.

Minislère des atfaires étrangères. Recueil de diverses Commu-

nications dii Ministre des atfaires étrangères ani Etats-

généraux par rapport à la neutralité des Pays-Bas et au

respect du droit des gens. La Haye, 1916. 8", pp. 1-182.

Moretti A. — Note sopra una nuova pittura encaustica. Roma,

1916, 8°, pp. 1-25.

Nel secondo centenario della nascita del conte Giorgio Giulini

istoriografo milanese, voi. I-IL Milano, 1916. 8°, pp. 1-362
;

1-577.

Northcote W. Th. — Anthropological report on Sierra Leone.

Part. I : Law and custom. Part. II : Timne. English dictio-

nary. Part. Ili: Timne grammar and stories. London. 1916,

8°, pp. 1-196; 1-139; 1-86.

Northcote W. Th. — Specimens of languages from Sierra Leone.

London, 1916. 8», pp. 1-62.

Passeleco F. — La risposta del Governo belga al « Libro bianco "

tedesco su la guerra dei franchi tiratori. Roma, 1916. 8°,

pp. 1-88.

Relazioni sulla violazione del diritto delle genti in Belgio con

prefazione di Van Den Heuvel I. (Commissione ufficiala

del Governo belga). Parigi, 1915. 8°, pp. 1-159.

Ricci C. — Davide Calandra scultore. Milano, 1916. 8*. pp. 1-35.

Sanfuentes Luis J. — Mensaye leido por S. E. el Presidente

de la Republica en la apertura de las sesiones ordinarias

del Congreso Nacional. Santiago de Chile, 1916. 8*», pp. 1-23.

Scialoia V. — I doveri dello Stato per rassisten7.a alla fan-

ciullezza durante la guerra. Milano, 1916. 8*, pp. 1-7.

Scialoia V. — La legislazione sulle acque. (Estr. dagli « Atti

della Società ital. per il progresso delle Scienze », voi. Vili,

pp. 1-15). Roma, 1916. 8».

Scialoia V. — « Unus Casus ». (Estr. dal voi. delle onoranze

al prof. Simoncelli). Napoli. 1916. 8*.
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Silvagni A. — Per la pubblicazione delle " Inscriptiones chri-

stianae urbis Romae " di G. B. De Rossi. (Estr. dall'Ar-

chivio della B. Soc. Romana di Storia patria « , voi. XXXIX,

pp. 1-12). Roma, 1916. 8».

Tambroni F. — Palazzo Venezia e Palazzo Caffarelli. Roma,

1916. 8°, pp. 1-44.

Terdn J. B. — El descubrimiento de America en la historia

de Europa. Buenos Aires, 1916. 8°, pp. 1-196.

Toutain J. — « Pro Alesia ". Revue Gallo-Romaine. (Eitrait

de « Pro Alesia», voi. II, pp. 1-21). Paris, 1916. 8».

Vidardi G. — Per la educazione nazionale, saggi e discorsi.

^ Torino, 1916. 8«, pp. 1-241.

Vita A. — Il problema bancario d' Italia. (Estr. dalla « Rivista

di scienza bancaria e di economia attuariale e commerciale »

,

1915, pp. 1-16). Roma, 1915. 8°.

^rong G. M. — The Cnisade of 1383. known as that of the

bishof of Norwich. Oiford, 1892. 8°, pp. 1-94.

Zocca Rosa A. — Rassegna sintetica di studi monografici.

(Estr. dalla » Rivista italiana di scienze giuridiche, pp. 1-19).

Roma, 1916. 8«.

Zuccante G. — Antistene nei dialoghi di Platone. (Estr. dai

« Rendiconti del R. Istituto Lombardo di scienze e lett. »

,

voi. XLIX, pp. 340-372). Milano, 1916. S*.

Zuccante G. — I Cirenaici. (Pubblicazioni dell'Atene e Roma).

Milano, 1916. 8°, pp. 1-40.



Seduta del 17 dicembre 1916. - F. D'Ovidio Presidente.

PER LA CRITICA DELL' A'/;/PO A COLONO

Nota del prof. X. Festa, pres. dal Socio I. Guidi.

Nel corso di una mia recente indagine intorno alla struttura

e al valore artistico à.è\YEdipo a Colono, e più ancora nel pre-

parare, con la preziosa collaborazione di H. Moiitesi, un'edizione

popolare della tragedia, non ho potuto fare a meno di risolvere

per conto mio i grandi e piccoli problemi critici ed ermeneutici

che il testo presenta, a chiunque non voglia supinamente acco-

gliere come sicuro e detìnitivo il testo costituito da altri e l'in-

terpretazione più comunemente accettata. Forse mai come in

questo studio si è mostrata a me chiara e imperiosa l'insepa-

rabilità della critica estetica dalla critica verbale. Ma mentre

nelle conferenze accademiche si può, pur con qualche restrizione

imposta dalla natura piuttosto ibrida dell'odierna scolaresca, si

può, dico, tentare di seguire ad un tempo l'uno e l'altro genere

di ricerca, e mostrare come non siano, in fondo, se non due

aspetti dell'unico procedimento, diretto al line di conoscere a

pieno l'opera d'arte e giudicarla con sicura coscienza; davanti

al pubblico, invece, per ragioni ovvie, che qui non voglio discu-

tere, non è possibile procedere allo stesso modo. Il pubblico

sembra dividersi in due masse troppo ineguali e diverse; e quella

più imponente per numero trova ostica o balorda ogni discus-

sione di critica del testo o di ermeneutica spicciola, mentre il

gruppo severo degl'intelligenti accoglie con diffidenza la critica

estetica e volentieri la bolla col marchio del dilettantismo. Non

dico che, volendo proporsi di contentare gli uni e gli altri, non

si possa ricorrere a piii o meno ingegnosi espedienti; anzi ne ho
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fatto io stesso la prova, quando ho potuto, pur senza illudermi

sui loro effetti. Ma chi, a mo' d'esempio, si proponesse di addol-

cire le questioni di critica del lesto, in modo da renderle inte-

ressanti e gradite anche al gran pubblico, dovrebbe, per lo meno,

dare alla discussione dei singoli passi una tale ampiezza, da

comporre un volume, con quella stessa materia, che agi' intelli-

genti può essere esposta in dieci pagine. C'è chi non rifugge

dall' idea di fare il volume, anzi ritiene che la gloria non possa

conseguirsi senza un i^iéya §i^Xiov, e considera come timidi, o

inerti, o inconcludenti quelli che fanno volentieri economia di

tempo e di carta. A me parve sempre sommamente ridicola la

preoccupazione della gloria o della vanità nostra, in un campo

in cui il merito più alto non potrà mai essere, se non quello di

servire, con cuore umile e sincero, alla vera gloria di coloro che

composero le opere immortali; non meno ridicola che la boria

di un sagrestano o di un cicerone, il quale pretenda di esser lui

qualcosa, solo perché mostra ai profani i quadri degli altari, o

dà filze di nomi e date, e riferisce aneddoti, e trincia giudizi

sulle opere d'arte dei musei. Or bene, tutto ciò che giova a fissare

1 particolari di un testo antico e chiarire come s'abbia ad in-

tendere il pensiero dell'autore, è materia che, quasi, esige di essere

trattata in brevi note; poiché la forma concisa non ha solo il

vantaggio di far risparmiare tempo e lavoro a chi scrive e a chi

legge, ma quel che più conta, essa impone che si presenti chiaro

e netto il nodo di ciascuna questione, e tutti, e soli, gli elementi

di cui possiamo servirci, se vogliamo provarci a scioglierlo. È,

inoltre, nell'indole stessa di queste ricerche il condurre quasi

sempre a conclusioni soltanto probabili ; e quindi il loro frutto

è maggiore, se chi legge è indotto, a riprendere per proprio conto

l'esame della controversia, per giungere, magari, a un'opinione

affatto opposta. Il che vuol dire che note di questo genere sono

per necessità destinate solo ai filologi e ai compagni di studio ;

« per questo è superfluo accompagnarle con indicazioni biblio-

grafiche. Il mio studio estetico ^\\\V Edipo a Colono sarà pub-

blicato in uno dei prossimi fascicoli di Atene e Roma
;

qui

raccolgo una buona parte delle note critiche a cui sopra accennavo,

>e le lascio nella loro forma schematica, in cui credo potranno
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essere accette a quei pochi che le leggeranno. L'abuso di questo

genere di comunicazioni (esempio formidabile qualsiasi fascicolo

di M/iemos;/ne) ha creato una certa diffidenza tra i filologi stessi,

dei quali alcuni ritengono in buona fede che si possa a tempo

perso discutere una lezione o proporre una congettura, di punto

in bianco, senza una conoscenza sicura dell'opera intera e del-

l'autore, dei suoi tempi e via dicendo, come se si trattasse ne'

pili né meno che di spiegare una sciarada. Per questo mi sono

permesso di ricordare qui l'altro lavoro, in apparenia cosi diverso,

che io ho compiuto contemporaneamente con queste minute e

minuscole ricerche. E anche perché, se qualcuno, quoti est in

votis, vuole usarmi la cortesia di mettere in luce i miei sbagli,

possa farsi un concetto esatto della loro entità, leggendo anche

quello clie qui non dico o accenno appena.

Ho evitato, per quanto ho potuto, ogni intonazione polemica,

e per questo ho spesso anche taciuto il nome di chi propose o

sostenne un'idea, per me, o non esatta o assurda. Tanto, nella

scienza deve contare la ragione e non l'autorità; d'altra parte,

i colleghi faranno presto a trovare a chi alludo in certi casi, dato

che questa curiosità sia fruttuosa. Se qua e là riproduco qualche

nota della citata edizione popolare, spero che non mi si farà un

grave carico di avere plagiato me stesso. La cosa, del resto, capi-

terà molto raramente; cioè nei pochi casi in cui mi parve che

anche al comune dei lettori si potesse, o si dovesse, dare una

spiegazione di certe notevoli differenze testuali.
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244 S. ovìi àkaóti; . . ofif^iaGir

La corruttela ov xaXoTc penetrò anche nello scolio : ov xa-

Xolq biiiiiiaffiv ÓQùxTa rò abv biLifia. Ma il resto del conimento

non s' intende, se non riferito ad ovx aXaolg : ò^SciX/noì yàq ò(f-

^aXfxovq aióf-ladai noiovffiv. Commento, questo, certo più fine

di quello di taluni moderni, ai quali sembra che questo guardar

in faccia la gente avrebbe qualcosa di sfacciato, se Antigone non

s'affrettasse ad aggiungere che guarda icie eia Kind dea Vater.

Per fare una simile riflessione, Antigone dovrebbe essere una

civetta consumata, e soprattutto, non dovrebbe essere cosi com-

mossa, come è realmente, in quella sua magnifica preghiera. Io

non son cieca come lui, dice, io rivolgo a voi i miei sguardi

(gli occhi non pregano più delle parole? Gli occhi lucenti la-

grimando volsel...) come se fossi una del vostro sangue: toiav-

%ag Ixsteiag noiovfjiai ol'ag av tig nQoffaydyoi roTg Cvyysvéaiv^

277 S. • • i"^ x^sovg TijiiòbìTsg, sita rovg dsovg

{.loigaig noisTad^f }irjdaj.i5)g
'

« Non fate che, mentre onorate gli dei, poi non tenete gli

dei in nessun conto » . Che questo debba essere il senso, tutti,

su per giù, convengono gì' interpreti. Solo si dubita che la lezione

sia giusta, perché l'espressione non sembra grammaticalmente

corretta. In cerca di questa maggiore correzione il Dettweiler

ha superato gli altri, proponendo una congettura molto semplice:

iv inrjóaiiiatg invece di uìjóafiòóg. A conforto si cita Platone.

Leg. IX, pag. 928 B tÒ évòg ixccffrov xaraii^eìc et inotQaig

èXàixoai óixaiwc, « ponendo giustamente in seconda linea l' in-

teresse individuale dei singoli " . Ma ciò posto, mette conto di

tornare al Campbell, che ha raccolto vari esempi di sr omesso,

cioè di dativo locativo. Si può aggiungere da questa stessa tra-

gedia (401) !)vQaiai x€Ìiji€voì\, che s'è voluto correggere in ^vQaai,

senza badare a quel che si perdeva di forza nell'espressione.

Infatti, basta vedere come li Ismene insiste sul concetto della

vicinanza immediata al contine tebano {ay^i yr^g — yr^g oqiov)

per capire che « sulle porte » è molto più a proposito e più
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efficace che « fuori » . Potrebbe, dunque, farsi a meno dell' dv.

Ma è proprio necessario introdurre fir]àaf.iaTg per iiir]óai.iwg? Io

credo che ciò sarebbe come fare un cattivo uso del luoi^o pla-

tonico. Ponendo quel passo accanto al verso di Sofocle, possiamo

trovare abbastanza ragionevole una frase (sv) /loigaig tiferai,

(ér) /.loioaig TToisTaOai col senso di ' prender in considerazione ',

metter in conto (propr. per la spartizione di qualcosa) Ora è

evidente che il più e il meno, il si e il no. possa essere espresso

tanto con un avverbio, quanto con un aggettivo accordato con

fioÌQaig. Certo troveremmo più naturale ini]óafxov che /tj^Ja^uò)?,

non solo per il senso locale inerente alla frase, ma anche per

il confronto di un passo analogo (citato, ma non abbastanza

sfruttato dal Campbell) OT 909 xovòafiov TiiiaTg jinólXtov

ei^Kparrjg; che però io non intendo nel senso ov (fuvsQùag sv

tififi dyófXivog, ma piuttosto (paivsrai ovóa^ov TifAfj àyófisvog.

327-331 :

— u) rexvov, fjxeig ;
— m nàteq óvOfioiQ ÒQccv.

328 — & anéQfx' ofiaifiov. — w òvaàOXiài TQocpccf.

— tì-'hvoì\ Tcécfrjvag ;
— oÌìk ccvsv ^.lóx^ov yt /io/.

330 — 7iQÓ(Tipav(Tov, dì noi. — d^iyYÓcvw óvoTv ói^wv

— fj TtjiTóf: xàfxov ;
— àvai^iÓQov t' éuov rqixrjg.

La trasposizione introdotta dal Musgrave (328 dopo 330)

è stata suggerita dalla logica, se non forse dalla spiegazione

degli scoliasti. Può dire Ismene di toccare se stessa oltre che il

padre e la sorella? Naturalmente non possiamo appagarci di

un'osservazione come questa: £}.iov tQiu^g ' ol y^Q TisniXa/ii^d-

vovxég viva xcd iaVTovc xqónov xivà n€QiXaf.i^avov<Tiv. Ma gli

stessi scolii, come spesso, hanno qualche indizio del vero: el /ni]

aoa Ttgòg rò óvaa.'/Xia {sic) vnijrTTjxev. 11 che non autorizza

una trasposizione, perché se (ìvaadkiai si fosse trovato imme-

diatamente innanzi al v. ool, non sarebbe mai nato il dubbio

sul rapporto di questo con i)iyyava>: lóire^óvi wg óè einer Mg

éavific TQiTì]g iJiyyàvai. Diremo piuttosto che Ismene vuol dire:

Tocco due persone che stanno insieme e sono egualmente info-
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liei. 11 SUO discorso è interrotto dalla domanda di Edipo « Vuoi

parlare di me e di Antigone? », e allora? allora Ismene aggiunge

che anche lei può entrare per terza in questa compagnia di

disgraziati. Il genitivo, quindi, c'è come per attrazione dei geni-

tivi precedenti, e anche perché non è stato espresso il óvofióooiv

che Ismene aveva in mente; sicché la dipendenza da Oiyyàvùa è

dimenticata. Questa spiegazione mi sembra sufficiente a giusti-

ficare il testo tradizionale, senza ricorrere all'inverosimile atetesi

dei vv. 729-30 e senza proporre una piana e seducente emenda-

zione dvCfiÓQuir ' TQiTi]g t sfiov (due infelici ! e la terza sono io).

402 xsivoig ò rv/i^og dvCivy&v ò eòe ^aovg

Il Campbell aveva opportunamente osservato che il dativo

va unito a JycTvpfw)' non meno che a ^agiig: « se la tua sepol-

tura si compisse in modo sfortunato per i Tebani, ciò sarebbe

per essi un pericolo " . Questa osservazione fu messa da parte,

e si preferi intendere xv^i^og òvctvxwv come una tomba che

manca dei dovuti onori, priva di h'ctyiGfiaTcc. Il Jebb ha citato

a confronto Ant, 1071 ìxfxoiQov ccxtsqkttov ilvó(fiov vexvv, ma

il confronto non regge, perché li si parla di un cadavere inse-

polto, e non si capisce come qualcosa di analogo possa essere

detto di un tvh§oc, neppure ricorrendo all' idea di una personi-

ficazione. Ma più di tutto questo, vale la ragione della verisi-

miglianza: che cosa dovevano temere i Tebani? che la tomba

di Edipo non avesse i debiti onori? No, ma che li avesse da

altri e non da loro. In tal senso quella sepoltura sarebbe sfor-

tunata per essi. Un simile uso di Svarv^fiv si può trovare in

OR 261 s. sì xsivcr) yévog fii] ^óvaTvx^]G8r «se egli non fosse

stato disgraziato nella prole". Ma si dirà che il verso inteso

a quel modo è stranamente tautologico: se hanno disgrazia nella

tomba, la tomba diviene grave! Si può rispondere che il senso

è: questa disgrazia non è trascurabile. Ma ciò non toglie che

l'espressione rimanga alquanto ingenua, tanto che Edipo risponde

<;on un sorriso:

xarsv iftov zig tovtÓ )'' ar yvaìfxìj ficcd-oi.
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Sofocle non ha fatto involontariamente un verso ambiguo ; lo ha

fatto, mi sembra, per caratterizzare e il tono misterioso di Ismene

e il linguaggio degli oracoli ch'essa viene a riferire.

521 rjvsyffor xaxó'crjT' u) ^évoi, ìp'eyxov ,ut'v, i^sòc Tctw,

xovxoov ò' av-d-aÌQSTOv ovdév.

È il grido di dolore, che contiene, a un tempo, la confessione

e la discolpa del vecchio infelice. La responsione col v. 510

òtivòv itèv ih nccXrxc xsifisvov VjÒtj xaxóv, & ^sTv' ènsysiQsiv

mostra evidente la perdita di un giambo tra fièv e ^sòg. Il

supplemento axwv, da alcuni adottato, sodisfa alla metrica, ma
non al senso. Esso anticiperebbe quello che è contenuto in av-

&aiQfTov 0VÓ6V, e introdurrebbe una quasi comica tautologia:

soffrii mio malgrado, ma non per mia voglia. Poco vantaggio

verrebbe dal dare un senso più generico al romcov, quasi come

se fosse %oióvtcoì : soffrii mio malgrado, ma nessuno prende di

sua voglia tali sciagure. È chiaro, invece, che Edipo considera se

stesso come vittima e strumento di una sorte orribile, ma d'altra

parte si tiene moralmente puro, cioè non responsabile dei terri-

bili fatti accaduti. Il verbo rjvsyxov è volutamente ambiguo:

implica il senso di • portare '. recare ad altri, e quello di * sop-

portare '. Tutto il passo si può rendere cosi: «Portai la scia-

gura, ospiti cari, la portai, si, io, ma — mi sia un dio testi-

mone — nessun male fu di mia scelta » . 11 che vuol dire che la

lacuna va colmata con èyw. Quanto alla posizione del pièv cfr. 530:

avxai ót óv s^ snov iié'v.

573 s. Se fffti fioi xb XoiJibv ovótv ixXXo nXì]v

sbreìv a yi^qfj^w, x^ì Xóyoc diégyisiai.

» di guisa che a me non rimane altro, che dirti quello di cui ho

bisogno, e il discorso è hiiito». Cioè óiéQ/exai sarebbe un pre-

sente con valore dinamico: «^ passa » nel senso di « sarà passato »

o » sarà finito ». Avrebbe potuto esserci il più usuale nsQcdve-
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Tal. e il senso sarebbe stato lampante, e nessuno avrebbe sen-

tito una difficoltà qualsiasi. Invece óiéQxsxai a prima vista si

presenta come ambiguo, perché la frase <5 Xóyoq ditQ%exai può

significare normalmente o : 'il discorso si diffonde ' cioè passa

di bocca in bocca, o :
• il discorso espone ' tratta diffusamente

un dato argomento. Ma niente vieta che, in un contesto come il

nostro, il senso del verbo sia quello accennato da principio, cioè

il signitìcato fondamentale da cui quegli altri si svolgono. E, in

conclusione, non e' è proprio bisogno di congetture, -ma caso mai,

quel òioixsTui che da molti è qui sostituito a cuor leggero, non

sarebbe la parola più adatta; giacché óioixsicci vuol dire sem-

plicemente « è scomparso » (cfr. Aiace 973)

616 xaì %aT<Ti Orj^aig el xèc vvv evì^fisQst

xaXcòg T€ TiQÒg (té,

non è da toccare, purché s'intenda: «se a Tebe la condizione

presente è serena e bella a tuo riguardo "
; xakwg t€ è'xsi cioè

;

non, come altri intende, xaXcóg re svr]f.i€Qst, come per esagerare

il valore del traslato. Questa ellissi non è cosi torte da farci

preferire l'emendazione si iccrvv svrjiiiegn xaXìog xà nQÒg aé.

Innanzi tutto perché xaXwg è superfluo, se deve servire solo a

modificare svrjfisqeT. Ma anche il senso generale è sforzato: gode

bel tempo la relazione con te! Inoltre, a me sembra che nella

recitazione il xaXìbg venga a coordinarsi con l' sv di €h]fXBQs'i,

attenuando in tal modo l'arditezza dell'ellissi (M.

686 s. «yctì Gs^icO-eìg ovnoj' ix^aXw xaQiv

TTjv xovós, y^wQOr ó' f'i.inaXiv xaxoixiS).

Invece di k'anaXiv il Musgrave propose ^inuXiv, che il Jebb

chiama • certain correction ', uscendo dalla sua consueta prudenza.

{') Un'ellissi molto più ardita è in [Xen] ié&rjy. nok. 12 àixaiws ai'ió&i

xai ol ntvtjTSi xai ó dfjfios ttXÉop é/eiy tOr yeyyalwr xal rfflv rtkovai(oy,

cioè à^ioOaty. La congettura del Kaliiika dixuiwg avró&i dlxatm ol n. è

fatta per sodisfare solo colui che l'ha proposta, e intre])idameiite adottata^

nella sua edizione grande e jiiccola.



Per la critica ielVEdt'po a Coltilo. 1203

L'unico luogo sicuro in cui sfinohg ricone è il v. 1156 di

questa stessa tragedia:

(Tol fièv sfxnoXiv

ovx ovra, (tvyysvrj óè,

dove lo scoliasta giustamente spiega «V rfj uvrfj nóXei oìxovvta.

Basta riflettere al discorso di Teseo, specialmente all'alternativa

ch'egli propone nei vv. 638 ss. (vuoi restare qui? vuoi venire

in Atene?) per trovare, per lo meno, sforzato un sfinoXiv in questo

luogo. Ma forse che ei.inaXiv non è a proposito, e non può in-

tendersi molto bene? Anche per questo lo scoliasta merita più

attenzione che i commenti moderni: ovx ix^aXXw, àXXà xal

ex Tov ivavriov vnodé'^of^iai. Basterà che noi. seguendo

questa indicazione, sostituiamo all' idea di ' al contrario ' quella

della reciprocità: 'alla mia volta'. Questa idea, più o meno

attenuata, sfumata o variata (invece, viceversa, ecc.) si trova

evidentemente nei vari esempi che altri raccolse (^) per provare

che nàXiv o ^ixnaXiv serve solo a rafforzare il Sé. Basta citare

proprio l'esempio che in quella stessa raccolta è considerato come

il più importante, Platone, Gorgia 482 D, che però non si può

capir bene, se non si risale un po' indietro, a pag. 482 C: %aìnòv

Tva'Jórtog IlóaXov na-do^ onsQ FoQyiov xarrjYÓQei ngòg Cè na-

OeXr. Quale sia questo rca^og. Callide ricorda brevemente, e poi

seguita : vvv óè nciXiv avtoq xavxòv fovxo i'na^sv. cioè « ma
ora alla sua volta è capitato lui in quello stesso guaio ",

ch'egli diceva essere successo a Gorgia.

761 S. w navra ToXfiibv xcìno navtòg av (pàquìv

Xóyov óixaiov /j,r]X(xvr]fxa noixiXov

Non si comprende come il Jebb, invece d' intendere navtòg

come neutro {ànò narròg da ogni cosa, da qualsiasi argomento),

abbia preferito unire nauòg Xóyov óixaìov. Già la simmetria

col Tvóvva esige un generico rràr, e la róXfirj d'un uomo non

(') V.il Commento di Schneidewin-Nauck-Raderniacher, Berlino 1909.
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si può scorgere io alcuna occasione meglio che nel cavare da

qualunque fatto un ,a?yxai'?//i« noixCXov Xóyov óixaiov, come^

quando, ad esempio, uno commette una cattiva azione e poi vuol

aver ragione lui. Questo concetto è ribadito in 806 s.

avÒQa à ovót'v' olà iyòì

ótxcaor, offric s^ arcai Tog sv Xéysi.

L'uomo onesto, appunto, non è capace di quella abilità ora-

toria, buona per tutte le occasioni, e indifferente alla materia

del discorso. E quanto all'uso di «x nuvròc, «I anavToc in Sofo-

cle, soccorre anche Antigone 312

oiìx s^ arcavxog óh rò xagóaiveiv (piXslv.

Come, da un altro lato, jni^xavrjua Xóyov è illustrato da

una frase simile in Euripide, Ilec. 248

TioXXSìv Xóywv évgrji.iad-' SxTts /iti] -d^avsTv.

Tutti esempi che lo stesso Jebb cita, e di cui è strano che

non s'accorga quanto siano a favore dell'interpretazione da lui

scartata. Non provano, invece, niente gli esempi ch'egli adduce

per dar ragione della sua preferenza: Phil. 407

8^Olàa yccQ iiv naviòg av Xóyov xaxov

yXwoGìi ifiyóvTa

ed Euripide lA 97

Tiàvra 7rQ0(y(psQ(ov Xóyov.

Nel primo caso segue poi

xcd TiavovQyi'ag, cetp' tjg

arjóèv óixaiov èg réXog fiéXXoi noisXv,

e nel secondo, appunto, nàg Xóyoc non si concilia con Xóyo^

dlxaiog.
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In conclusione, solo in apparenza sarebbe possibile inten-

dere: «che da ogni giusto discorso sapresti portar via un con-

gegno astuto». Ma è chiaro che Edipo vuol indicare Creonte

come un uomo ipocrita. Qualunque cosa egli voglia fare {ano

navTÓg, come un navorqyog che ' si attacca a tutto '), saprà

sostenerla con un apparato di bontà e di giustizia. Tradurremo

dunque : « uomo capace di ogni audacia e di trarre da ogni

cosa uno specioso apparato di onesto e ragionevole discorso »

.

1052-4~1067-70.

Le variazioni introdotte dagli editori nei vv. 1068 s. sono in

parte suggerite dal bisogno di restituire la responsione, in parte

da quello di ottenere un senso più sodisfacente. Ma è lecito dubi-

tare che non si sia ecceduto nell'un senso e nell'altro. Che nella

tradizione dfiTivxTtjQia gxxXaga ttoìXmv la parola (pccXaga sia

una glossa, è indirettamente provato da Hesych. àanvxzr^Qia •

là (pàXagcc. 2o(poxXf^g Oldinodi èv KoXwvò^. Per ristabilire la

responsione si può considerare come sufficiente il rimedio proposto

dal Bothe, in modo che i versi paralleli si presenterebbero ©osi:

1052 ss. 1067 ss.

xAr/g ini yXóìaaa ^é^a- nàg yciQ àatgàrnsi xaXi-

xs nQoffnóXcov EòfioXnióàv '

vóg, nàaa d' ÓQ^uàiai xaxa

^Vx^' olfiai xhr syQSfxàiav àf-invxTrjQia nóìXwv.

L'ultimo verso cioè si presenterebbe secondo lo schema

giacché, se oggi prevalentemente si misura iyQsiiàxav come un

coriambo, niente vieta di misurarlo come un peonio quarto, equi-

valente del baccheo -a nmXùov.

Quanto al senso, non mi sembra che si possa dare in tutto

torto al Campbell, che s'è ingegnato di chiarire questo uso par-

ticolare di xara. Piuttosto, partendo dal suo suggerimento, si

può arrivare a una spiegazione più precisa. Infatti, per questa
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rapida descrizione della carica di cavalleria, sembra fiacco il

dire ch'essa muove ' in the direction of the bridles ' cioè ' every

horseman gives his steed its head'; un particolare troppo ovvio

e poco signitìcante. Immaginiamo, invece, che la fantasia del coro

cerchi di rappresentarsi come deve apparire a uno spettatore a

distanza l'avanzarsi della cavalleria: prima guizzano lampi dai

freni, poi dai frontali ; si discernono le teste dei cavalli, infine

si vedono i cavalcatori. Tutto questo può essere ragionevolmente

e poeticamente detto nella forma: «guizzano lampi da tutti i

freni, tutta si lancia, seguendo i (= dietro ai) frontali dei cor-

sieri la cavalcata »

.

1130-36:

xccf juoi '/jq', ojva^, Se^iàv bge^ov, (he

ìpavcm (fikrjau) t — fj -défiig — rò oòv xàga.

xairoi TI qxovòó; n&q ó' av ccx^Xiog ytymg
^lysTv ^sXrjaai/j. àvdqòc, ^) %iq ovx ^vi

xtjXìg xaxSìv ^vvoixog ; ovx {'ycoye Ce,

1135 ovó' ovì' iàffet' ToTc yècQ s/LiTTSiQoig ^qotwv

fióvoig oióv T€ (Tvv i aXamooQsTv zàds.

Cominciamo da una questioncella sul v. 1131. La lezione

errata di L, t ^ S^éfxig, può essere, ed è stata, corretta con

y
fi ^éfiig con r' ai x^éfiig. Anche ^9^' f] d^é^ug deve presen-

tarsi come abbastanza probabile, se si tien conto dell'uso ome-

rico (p. es. X 451 xaì xsTvog TcuréQu nqocsmv^tvM fj ^éfxig

ifftiv - ? 130 xai 01 òSvQouévì] ^Xsgxxgcov arra àaxgva ninxti,

fj S^éfiig sffTÌ yvvcaxòg htX.). Si è dato dagli editori la prefe-

renza a «•' st ^éimg, non solo, credo, perché si offriva con ciò

un senso più ovvio, ma anche per una certa analogia di questo

passo con Phil. 661, si' uoi Otfxig, ^tXoifi' av. A pensarci bene,

però, l'efficacia di tutto il passo perderebbe qualcosa, se Edipo

affacciasse subito qualche dubbio sulla legittimità del suo desi-

derio. Dopo la forte emozione provata per il ratto delle figlie,

nella gioia di averle riabbracciate, di sentirle vicine a sé, il suo

cuore è cosi traboccante di tenerezza, ch'egli si sente per poco
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un uomo come gli altri, ed esprime il desiderio più naturale e

umano in quella situazione, quello di attestare con prove imme-

diate la gratitudine a chi gli ha procurato tanto bene dopo tanto

dolore. Solo dopo che questo desiderio è stato espresso, l'uomo

infelice e contaminato vede a un tratto che la sua condizione

speciale rende assurdo quello che per altri sarebbe ovvio, e allora

si riprende con quel ncóg. .av .. . ^fXr](rm(.ii ... , con cui ritorna

in seno al suo dolore e alla sua rassegnazione consueta. Tenendo

conto dì ciò, mi parrebbe da preferire o la frase omerica sopra

notata, o pure una parentesi fj ^ti.iig [vet^e dignum et iustum

est; ne ho ben donde!). Ma nella frase omerica ^éfiig è atte-

nuato tino al senso di mos, mentre qui si richiede qualcosa di

più enfatico; e inoltre esso suole avere una determinazione o

specitìcazione, che qui mancherebbe. Quindi, tutto sommato,

starei per t' - ^ O^éf-iig -.

Più complicata è la questione dei due versi seguenti. Il

testo qual è dato dalla tradizione non sodisfa i critici, per le

ragioni che meglio degli altri ha esposte il Campbell: 1. perché

^vvoixog sarebbe troppo enfatico, se il senso fosse « un uomo

che non ha macchia sopra di sé «
; 2. perché l' inversione xig

ovx per ovTig would kabe no poiut. Ma una ragione anche più

forte è che 1 188 ovx sywyé at, ovó' ovv secato pare si completino

molto bene sottointendendo d-iyeiv éfiov, onde logicamente vanno

invertiti il soggetto e l'oggetto del ^lysh' precedente (1182), e

quindi àvóoòg - ^vvoixog dev'esser ridotto a significare il contrario

d' 'uomo senza macchia ': «un uomo che ha sempre con uè ogni

sorta di colpa e di malanno ". Al che si giunge con l'espediente

semplicissimo di mutare Ti&g à' av in n&g o'(^) av, e xig ovx

in Tig ovx. Si può però obbiettare, e se non erro, l'acutissimo

Jebb si fece l'obbiezione e cercò di pararla indirettamente:

1. se Edipo vuole ripniudersi, e correggere ciò che ha detto prima,

l'espressione UBI ìpavato (ptXrjaw lia il suo naturale contrapposto

in nòbg . . ^lyetv ^sXi](Jaii.u\ solo a patto che questo signitichi

appunto « vorrei toccare ? », mentre un « vorrei che tu toccassi? »

presenta qualcosa di sforzato; 2. gli esempi addotti dal Jebb

a conforto dell'interpretazione %lg ovx è'rt; ^nàg è'vi non fanno

al caso, perché si tratta di vedere se un tale uso di i(g ov;

Kk.nuiconxi 1916. — VoL. XXV. 7a
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sia ammissibile in una frase ch'è già per se stessa interrogativa.

In OT 1526, che, del resto, è un verso d'incerta lezione, questa

difficoltà non c'è, come neppure nel fr. 874 N {Triptolemos?).

oi'/*r xaisTóov Trjv ^e^axyjcofxévrjv

^QOTOÌai xXsirrjv NvCav, rjv ò ^ovxsQcog

ìaxxog avvìo fiatar fjóiffrrjv véfÀei,

OTTov Tig oQvig ovyì xXayxócrei ;

un passo che ha in comune con quello dell' OT la. successione

di proposizioni relative. Quando l'ultima della serie prende una

forma interrogativa, si produce unenfasi notevole, che dà alla

serie intera un valore di climax.

Anche a questa obbiezione e' è qualcosa da contrapporre.

non senza efficacia. Si può dire cioè che l' interrogazione ttcSc

av-; è puramente apparente, è come se dicesse ovSaitiwg av.

Quanto all'inversione del soggetto e dell'oggetto, si può osservare

ch'esso è spiegabile con un naturale mutamento nel pensiero di

Edipo: egli ha desiderato di toccare qualcuno e pensa a un

tratto che nessuno si adatterebbe a toccar lui.

Ma dopo tutta questa difesa di -twc a . . ,o) tic ovx ; vien

fatto di domandarsi se ce ne sia proprio bisogno, e se essa si

concilii bene col resto. E allora ci si para davanti quell'aia Aro?

yeywg che con l'interpretazione suddetta diviene un ingombro

inutile. L'uomo che sarà detto subito dopo « coperto di ogni

macchia di sciagura» è certamente (xi>lioc yeyóìg. Ma la })osizione

di queste parole, in un luogo enfatico del verso e del periodo,

esige un significato più pieno di quel che si avrebbe o intenden-

dole come una semplice anticipazione di àvÓQÒg <[> rCg ovx evi

(anticipazione strana, anche per il troppo palese mutamento di

costrutto), 0, peggio ancora, riducendole a una fnfse esclamativa:

« sciagurato eh' io sono ! »

.

Né per conto mio saprei rassegnarmi a seguire il Merkel,

che taglia il nodo gordiano sostituendo ad a^Xiog yfyéc né più

né meno che eqrng Atystog (lasciando ncóg ó'); non solo per

l'arditezza dell'emendazione, ma anche per la sua scarsa proba-

bilità. Lasciamo stare le ragioni paleografiche; ammettiamo per
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un momento che la supposta corruttela sia delle più verosimili.

Ma Edipo parlerebbe a im tratto nn linguaggio .strano. Pazienza

se sQvoq Al/s'cog potesse essere un vocativo (lasciando ttSìc <Té)l

si potrebbe difendere con l'analogia di réxvor Aìyéwg 1154, 1518,

1588 e & (piXittt' Aìyi'tog ned 607. Ma sarebbe assai poco na-

turale che "il rampollo dEgeo» prendesse il posto di un pro-

nome di seconda persona, senza produrre un'enfasi eccessiva e

implicare un'antitesi molto accentuata con àvógòg ^ì xtX., come

se e tìsrlio di Egeo » volesse dire uomo immacolato e felice.

Ciò, a parte ogni altra osservazione, è contrario alla maniera

semplice e dignitosa con cui Edipo rivolge la parola a Teseo:

chiamandolo per nome senz'altro. 569, 595. o considerandolo

solo come ospite, w ^stve 1119, ^eV 1206, o come signore di

Atene. wra| 1173,1177, ava^ 1505, o infine, come amico, u>

(fiXov xàqa 1631, w ipiXtux' 891, w (pCXxar' Alyéwg nai Q07,

Lasciando a posto ìxSXiog yeyóac, bisogna riconoscere ch'essO'

ha forza solo in contrapposto ad àvdqbg Sì xtX., e che quindi

con questa perifrasi non può essere più indicato Edipo, ma Teseo,

più genericamente, un'altra persona immune dai mali e dalla

ignominia di Edipo. Ma come si concilia questa interpretazione

con le difficoltà riguardanti la parola ^vvoixog e l'uso di tig ovx?

Riflettendo che non è poi assolutamente necessario assumere xig

ovx =oikig; poiché si potrebbe parafrasare la domanda di Edipo

a questo modo : nwg J' «/w ai^Xiog nsepvxwg &eXri<Jai}x uv i^^iysTv

àvÓQÒg oì ovx h'saxi xr^Xk tic xrX. E continuando sulla stessa

via, non ci meraviglieremo più neppure di ^vroixoc: Edipo infatti

non pensa a un uomo scevro di ogni macchia, ma ad un uomo

che non abbia la macchia e la sciagura sua propria, quella che-

e da lui indivisibile fj (f'uo') ^vvouf-T. Direbbe, cioè: Come mi

può venir la voglia di toccare uno che non abbia in sé un

malanno perpetuo e inseparabile come è il mio? Bisogna che

nn uomo sia infamato e disgraziato al pari di me. perché io osi

toccarlo, senza timore di comunicargli la sventura. Resta la

difficoltà di queir orx eyooye (Te. lo certo non proporrei di cor-

reggere cfov per amore del ^lysTv. Ma il verbo reggente del as

non va cercato in ciò che precede bensì in quello che segue:

ovx saffù) Ce rsvvcaXainoìQHv. Se la cosa non è detta cosi direi-
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tamente e semplicemente, ciò dipende un poco dal fatto che alla

mente di Edipo ricorre ancora sotto altra forma il. pensiero con-

tenuto nella domanda nòì(; ó' av ... \ solo chi ha già provato

questi guai può adattarsi a sopportarli insieme con me. In tal

modo è chiarito più che a sufficienza la parola dfjuiHQoig, e non

avremo bisogno di confutare 1' è\aTrì^Qog che il Radermarcher,

seguendo il Hense, è andato a cavare dalla prosa ionica ed

ellenistica. Per tutte queste ragioni, mi pento di aver preferito

nella mia edizione il rlg ovx del Jebb.

1176 8.

@H. ... tì ffoi rovT (Ci ì XvntjQÒv xXvsiv
;

OI. sx^KJt^ov, d)va^, (f-t^éyna tov^' rjxsi TtaigC.

Se Teseo non sa comprendere come uno possa rifiutarsi di

stare a sentire, considerando la cosa in astratto, in quanto udire

ciò che altri dice non vincola in alcun modo la libertà dell'uditore,

è evidente che non si guadagna, ma si perde a seguire l'Elmsley

che mutava tovt' in rovo'. Con la delicatezza caratteristica di

Teseo, egli evita di nominare la persona che ha già inteso essere

odiosa al vecchio; ma se avesse trovato necessario un accenno

ad essa, non avrebbe potuto limitarsi a un zovót, come se si

trattasse ancora di uno sconosciuto; avrebbe dovuto dire "tuo

figlio ' qualcosa di simile. Ad ogni modo la domanda ti Xv-

TirjQÒv xXvsiv tovós ; sarebbe stata per lo meno oziosa, dopo che

il personaggio era stato designato come avvyvóg e dopo la dichia-

jazione esplicita (1173 s.) ov XóyMv èyw cckyiax' ar àrÒQwv

.è^uiu(fx<niiir]v xXvwv. Teseo considera il fatto del xXvsiv per

sé stesso, indipendentemente dalla persona. Non cosi Edipo, che

nel rispondere deve insistere appunto sulla persona, come se

dicesse: Tu avresti ragione se non si trattasse di costui. Evi-

'dentemente, mi sembra, la correzione è richiesta nel v. 1177:

non (fj^éyfxa tovt[o)., ma qti^éyfxu %ovd(t). Una correzione che

rende subito più naturale anche il naigi. Per non dire che è

lecito dubitare se sarebbe possibile dire (f^t'y/ia xovxo nel senso

del nostro «quella voce », riferendosi a una voce che non si è

ancora udita. Se il Jebb chiama a confronto 863 w (f-i)eyi.i àvat-
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Ség, si può osservare che lì il caso è ben diverso, perche' Creonte,

a cui quell'apostrofe (più un'esclainazioue, del resto, che un vero

vocativo) è rivolta, aveva appunto fatta sentire la sua voce im-

pudente.

1187 Ta xoi xaXùìg

evQì]iUiv' f-Qycc tfh Xóyfo (.im^vverai.

Ha avuto fortuna la congettura di Hernaaiin, che sostituisce

xaxSìg a xaXùìc. E a prima vista non si può negare che in tal

modo si ha qualcosa di più logicamente connesso con ciò che

precede: Xóyoìv J' àxovara ri'g ^Xà^r^; Le parole infine sono

parole, direbbe Antigone, e se c'è qualche cattiva intenzione

non può fare a meno di rivelarsi nel discorso. Studiando però

il carattere di Antigone, quale il poeta l'ha creato iu questa

tragedia, a me sembra che un siffatto discorso rivelerebbe una

soverchia esperienza e un'animo più astuto di quello che tro-

viamo in lei costantemente. In ciò mi conferma, senza volerlo, il

Jebb che cita a riscontro Ani. 498

(fiXsT d' ò ^l'iiòg 7iQÓ(T^€v fiOì](Jàcii xXoTtsvg

non perché questo passo abbia davvero che fare col nostro, che

il senso e la situazione sono ben differenti; ma perché Sofocle

stesso pare venga a dirci che certe riflessioni stanno bene in

bocca a quel Creonte, ma non sono possibili né per questa, né

per l'altra, Antigone. Il Jebb riporta in modo incompiuto l'opi-

nione del Campbell, a cui la congettura e l'interpretazione del

Hermann sembra unsaliafactory. Egli mantiene il xaXSìg e cita

a riscontro molto opportunamente Tucidide II 40 or rovg Xóyovg

ToTg l'gyotg fìXafirjv fiyoi'nfroi [- Xóyon àxoT'ffai xt'c ^Xa/ji] ;),

àXXrt iiìj :TOi>()i(ìa/\JT^vtti f^iàXXov Xóyro nqóteQov ì) fui a ósT

f-'oyo) hX:)sTr. A parte la retorica contrapposizione di ì-'Qyn e

Xóyoi., Xóyoi ed è'oyoK il procedimento dtd pensiero è lo stesso:

stare a sentire non può nuocere; può nuocere non conoscere a

tempo qualcosa di buono e utile per la nostra condotta. Noifc
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diremo, dunque, che abbiamo da fare con a rìietorical genera-

lity, come dice il Campbell. È piuttosto l'espressione del buon

senso, e insieme dell'animo mite e buono di Antigone. A lei non

sembra possibile che suo fratello venga con cattive intenzioni:

prevede piuttosto ch'egli abbia escogitato qualche cosa di utile,

e dice: tanto non può nuocere l'ascoltarlo, che anzi è questo

l'unico modo per apprendere ciò ch'egli può aver trovato di

buono.

1192.

Ho esaminato altrove il discorso con cui Antigone intercede

per il fratello, e riesce a vincere la durezza del padre. Dopo

aver cercato di commuoverlo con motivi sentimentali (il riguardo

dovuto a Teseo, il rispetto del nume sotto la cui protezione

Polinice s' è messo, il desiderio, infine, delle sorelle) passa agli

argomenti veri e propri. Il primo è quello che abbiamo esami-

nato or ora : non e' è ragione di rifiutare un colloquio da cui

non può venirti alcun danno, ma se mai, qualche vantaggio.

Un argomento, dunque, generico, che sarebbe valso anche nel

caso in cui non Polinice, ma un estraneo qualsiasi, avesse chiesto

un'udienza. Come per una dimostrazione a forilo ri si aggiunge

l'altro argomento: si tratta di un figlio! Secondo Antigone, non

c'è colpa cosi grande, che possa rendere un padre sordo alla voce

della sua creatura. Da questo principio generale, sempre proce-

dendo a fortiori, ella vorrebbe fare l'applicazione a Polinice,

che per lei non può essere messo in nessun modo alla pari con

gli empi e gli scellerati. Ma questo suo giudizio sul fratello

non può prendere forma decisa e definita sulle labbra di Auti-

gone. Da una parto il suo amore per il fratello non le permette

neppure di fermarsi per un momento sull' idea di irtia estrema

perversità di lui; dall'altra essa sente, con l' istintivo ma sicuro

intuito femminile, che quel tasto non si può toccare senza correre

il rischio d'irritare ancor pili il vecchio. Quindi non le rimane

che sorvolare, passando apparentemente a un altro aigomeuto.

<^utìsto passaggio, nel discorso d'una persona meno commossa e

pili indilfereate, avrebbe potuto assumere questa forma: io non
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discuto le ragioni di risentimento clie tu puoi avere verso tuo

figlio; ma non sei tu il primo padre disgraziato nella prole, né

il primo preso dalla collera; fa dunque come hanno fatto gli

altri, che si sono lasciati placare dall' intercessione di amici e

parenti. xVntigone lo dice in un altro modo, come il suo carat-

tere e la sua commozione e le circostanze le permettono di dire:

àXV avróv — sìal •/^àxéqoig yovaì xaxcà xtX.

Il CampbelP, accettando la difesa della tradizione fatta

dal Palmer, ammette un' aposiopesi. Ma se il senso dovesse

compiersi da noi mentalmente cosi come il Palmer propone.

Nay, but receive him graciously. meglio varrebbe accogliere

l'emendazione àXX' è'acfov (Blaydes), perché certo bisognerebbe

convenire col Jebb : « it is a robust faith whicli can accept

ciXX' avxóv as an aposiopesis ». D'altra parte «Al' l'acor, per

non dir altro, è fuor di luogo qui. a mezzo della dimostrazione,

mentre una simile preghiera si trova opportunamente al principio

xaì voìv vnsixe 1184, e alla fine del discorso àXX' fipXv sixs 1201.

Resta a vedere se l'aposiopesi possa spiegarsi in un modo più

verosimile di quello proposto dal Palmer, Questo modo viene

fuori da sé, quaudo si tenga conto di ciò che dicevamo da prin-

cipio. Basta unire àXX' avróv un po' più strettamente a ciò che

precede e aggiungergli il segno dell'interrogazione:

stfvOac ccvtÓv ' (òdi s intjóè ÓQÒma (Ss

rèe vwv xccxiGxa óvCCis^effrarcov, naTSQ.

0-é'fiig Gì y' tirai xeTvov àvTlÓQcév xax&q '

àXX uvzóv
;

«Sei suo padre! anche se ti avesse fatto le azioni degli

uomini più scellerati e sacrileghi, non avresti il diritto di ricam-

biare a un tal figlio (si noti quel xtìvovl) le offese ricevute;

ma a lui?», a Polinice come puoi pensare di usare un tale

trattamento ?

L'incongruenza grammaticale dipende dal fatto die il rap-

porto fra padre e tìglio è concepito, prima, concretamente rispetto
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a Edipo e Polinice, poi. in modo generico rispetto a uri figlio-

estremamente colpevole; ma in fine Antigone sente il bisogno di

staccare questo tipo astratto dal reale, perciò all'uno accenna con

xHvov, all'altro con avrór.

1218ss. T» TtoXXà yàq roi QrjfAaT ^ zéQìpavTcc ti,

rj óvffxsQocvavr' rj xatoixxiCavrà ncoc

na'Qédxf g)ci)vr]v roTg àgùùvrjTòig riva.

Il contenuto generale del passo non potrebbe essere più

chiaro. Ma sul modo preciso d' intendere dvax&oàvavTa e xax-

oixviaavxa abbiamo le interpretazioni divergenti : a) sostenuta

dal Jebb: parole che esprimono indignazione o pietà; e b) soste-

nuta dal Campbell: parole che muovono a indignazione o a pietà.

La scelta, quanto al senso, non parrebbe dubbia:- b merita la

preferenza, non solo perché meglio s'accorda con TéQxpuvxà n.

ma anche perché sembra ovvio che Antigone pensi ai motivi

interni capaci di indurre a rompere il silenzio, motivi che devono

agire nell'animo di chi s'era ostinato a tacere. Tuttavia non si

può non tener conto dell'obbiezione del Jebb : non e' è altro

esempio di àvr^x^Q"^^^ ^ xaxoixxi'^co nel senso qui richiesto dal-

l' interpretazione b. 11 Campbell aveva cercato qualche analogia,

intendendo come causativo anche il (rvyxccxoixxiovixsvr] di Truck.

535 (il (Tw- mi pare che basti a farci escludere un tal senso,

' sono venuta a commiserare con voi ' dice Deianira, non ' a farvi

commiserare ') e come passivo il xaxo^xxiadrjv in Eurip. FA 686.

Il Jebb ritiene che in questo luogo di Euripide il passivo sia

da intendere con valore medio ; si accosta, cioè, se non erro,

all' interpreta/ione del Weil: ' mi sono commosso '. A me sembra

che questo senso non sia il più adatto alla .situazione, mentre,

d'altra parte, non credo che si possa accettare senz'altro il giu-

dizio del Campbell. È necessaria quindi una breve digressione

sul passo euripideo. Dopo quel meraviglioso dialogo tra la tìglia

atfettuosa e ingenua e il padre lacerato da opposti sentimenti,

nella dura necessità d'ingannare la creatura ch'egli ama e che

pur dovrà sacrificare, Agamennone, che non ha saputo trattenere
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le lagrime, si rivolge a Clitennestra, rimasta finora muta spet-

tatrice :

(Tè óè naocarovfiai xàòe.

^ijóag ysvi-\)^Xor, si xaKtìxviffO-rjv ayar

uéXXwv *Ay^iXXst OvyaTf-'g' exómfféd' fimfjv.

E cerca di ginstirtcare il suo dolore come naturale per un

padre nella separazione da una figlia che vada a marito. Giu-

stificazione, che sembra perfino superflua a Clitennestra {ovx S>ó'

àavvFióq siili 691). salvo che forse a lei appare un po' pre-

matura la commozione del marito, prevedendo che in lei quel

dolore si farà manifesto nel giorno delle nozze i^xar <tvv t;,u«-

vKioiaiv s^dya) xóurjv). Se Agamennone sente il bisogno di chie-

dere scusa a sua moglie, ciò dipende logicamente dal pensiero

non di ciò che egli ha detto o fatto, ma dall' impressione che

quel suo contegno potrebbe aver prodotto nella silenziosa ascol-

tatrice. Perciò, né « mi sono commosso " è qui adatto, né quello

che parrebbe suggerito dal Campbell : « sono stato indotto a com-

miserare ». Invece è ovvia la spiegazione: «mi sono fatto troppo

compatire» ayav ol'xioòg s(pavr<v, sono apparso ai tuoi occhi un

uomo soverchiamente degno di pietà, troppo miserabile, tanto

da muovere piuttosto a sdegno (onde la protesta di Clitennestra),

perché il motivo sarebbe tutt'altro clie adeguato. In conclusione,

anche questo esempio mostra in xaroixTiCsir il senso di ' com-

miserare ' non quello di ' far commiscrare '.

E tuttavia nel passo sofocleo bisogna avvicinarsi, come

dicevo, all'opinione del Campbell. Ma non c'è bisogno di far

violenza alle parole: basta tener conto della libertà con cui il

poeta usa certe figure. Come al v. 74 si parla di " discorsi

veggenti
"

off' uv It'YOìiisr, nàvO' ÒQÒrrra Xs^oi-isr,

cosi qui ' parole compiacenti, protestanti, commiseranti ' sono ad

un tempo parole rivelatrici di quei sentimenti, e perciò stesso^

capaci di produrli in altri. Ut riderti ibus adridenf, ecc. !
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1447 s.

Leggo véa vaós, veó'f^sv fjX^k fxoi

(ràós') ^aQvnoTf^ia xaxà naq ccXaov ^évov.

Generalmente si è accolto nel secondo verso il supplemento

proposto dal Hermann, véa, la cui probabilità non si può ne-

gare in astratto, e si può confortare con esempi di simili insi-

stenze sopra un concetto.

Ma possiamo domandarci se in questo canto del coro, com-

mosso dalla scena terribile tra Edipo e Polinice e dall'addio

desolato di questo alla sorella, sia proprio il concetto della novità

quello che esige maggiore insistenza, e non piuttosto quello dei

Saqvnoxfia xaxà or ora intesi. E allora si troverà che via tàóe

è meglio svolto e spiegato da vtóifsv fjXxfs f.ioi tdóe, ma l'en-

fasi maggiore è nelle parole che seguono. Al quale elfetto cer-

tamente nuocerebbe, se un altro rèa fosse li al principio del

verso, quasi a suggerire che il coro trovasse strano, inatteso,

questo nuovo groviglio di guai.

1454 ss.

XQÓvog j inai f(èv ?rsQa deve corrispondere a 1469 ótóia

TÓd\ ai) yÙQ a?uov. Siccome sul verso dell'antistrofe non ci può

essere alcun dubbio ragionevole, è chiaro che nella restituzione

del V. 1454 bisogna restituire, insieme col senso, anche la suc-

cessione ritmica u'j'j'j- ')uuè (dipodia giambica + eretico). Perciò

mi sembra probabile correggere /(^óiog ini fxstov iisQa, da in-

tendersi nel senso di aycov (o xXCvcov) ini fxsrov, senso che in tanto

è possibile, in quanto c'è il contrapposto in avicoì'.

Seguono immediatamente le parole là ó' in ì^fiari, rica-

vabili con sicurezza da tccós nrjinaT' dei mss. (ratJ" in ij^iax'

B (Par.) Vat.) & %cc de na^' ^j^iuq dello scoliasta. Ma si richiede

la corrispondenza con l' antistrofe cc(poQf.ià noxs, un docmio. Sarà

dunque, come V yn-qa richiede, aXla ó' in ÌJ/naii. Per l'espres-

sione, cfr. 688.
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Lo schema degli ultimi cinque cola sarà

j - u - - 'J -
) - . _ . . , .

, , . dipodia giambica + eretico
uuuu- 'yjua S

«Ju^-u-
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questo momento, se non « qual è V indizio del fato, l' indizio su

cui tu ti fondi ? »>. E infatti, anche 247 il senso è « siamo nelle

vostre mani " ; e anche qui xsTaai ha il senso proprio di « ti

posi » « ti fermi •>

.

Congetture non necessarie sono xa) tw nénsicca (Jebb) x!^

d' èxTténeifJm (Mekler), ecc.

1534 s. al óè fivqiai nóXsig
,

xar €V TIC olxfj ,
Qceàicog xa-dv^ioiaav

Qual è il valore di questo inciso? Generalmente si crede

ch'esso stia come a giustificare il sospetto di possibili offese da

parte dei Tebani. Giustificazione superflua, certamente, per quello

che Edipo ha già detto a Teseo nel primo colloquio (607. 623),

e superflua anche perché il dire che Atene sarà sicura dalla

parte di Tebe, implica che ciò debba avvenire in caso di osti-

lità da parte dei Tebani. Ad ogni modo, se una tale giustifica-

zione fosse qui a proposito, bisognerebbe dare al óè il valore

di un yag (sarete sicuri da ogni assalto da quella parte; giacche'

aspettatevi pure assalti di tal genere), e il senso di i.ivQÌai nó-

Xhc sarebbe tiitt' altro che chiaro; bisognert^bbe tirarlo fuori con

uno sforzo esegetico: le città sono tante e una delle tante è

Tebe, e il vizio comune di tutte è quello di tendere alla pre-

potenza e alla sopraffazione.

Un senso molto più naturale si ottiene considerando al ^t

liVQiai nóXsig come decisamente contrapposto a (TnaQ%5)v àn àv-

ÓQòóv. 11 mio sepolcro — dice Edipo — garentirà Atene contro

gli assalti dei Tebani : ma tante altre ^ittà ci "^ono, dalle quali

e' è da attendersi otfese e aggressioni per futili motivi !

Questa interpretazione ci permette anche di seguire il filo

del discorso di Edipo fino alla fine: xfsol yàg — (Soidov na^nr.

Avendo accennato alla facililà con cui le /.ivgiai nóXetg com-

piono atti aggressivi contro altri stati, adduce la ragione di

questo procedere: appunto perché il castigo del cielo, che viene

sicuro, viene però tardi su quelli che lasciano da parte la reli-

gione per abbandonarsi a pazzi eccessi. Cosa che tu, Teseo, non

vorrai che ti succeda giammai!...
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Per chi intende, dunque, un nuovo complimento alla grande

Atene, città della pietà e della giustizia: può essa momentanea-

mente aver la peggio, ma non può dubitare della vittoria tinaie,

perché la sua causa è sempre giusta.

1560~1571

Se i due versi

1560 AìóoovsT' AlócùViv, Xiaffo/nai,

1571 svràaOai xiv^sXcOai i' è^ ixvtQUtv

debbono avere la voluta responsione, un errore si nasconde o in

Xìacrofiai in s^ ìxìtqwv. Le congetture lianno tìiiora di prefe-

renza preso di mira il primo membro di quest'alternativa, se si

eccettua la proposta del Meiueke di mutare è^ avTQMv in ex

ntTQ&v. Non è meraviglia che questa non abbia avuto fortuna
;

ma certo ne meritava più di tutte le congetture fatte per libe-

rarsi dal Xiaoofiai. Questa parola, chi guardi spregiudicatamente,

sta molto bene a posto dove sta, e non può essere senza danno

sostituita. Invece, è possibile che è^ ìxvtqohv sia un inlerpre-

lamenLum, che abbia usurpato il posto di una lezione originale;

quale sia questa lezione, viene subito alla mente, appena si

riflette che abbiamo bisogno di un eretico o di un dattilo: è^

civTQcov non è altro che la glossa di ccrTQÓ^€{v). Ctr. Pind. Pyih.

IV. 102.

1H77~1704

Le varie congetture su questi due versi non sarebbero forse

mai sorte, se L non presentasse nel v. 1677 un /tèv, che gli

altri manoscritti non hanno. La presenza di quella particella io

non so spiegarmi altrimenti che come un avanzo d'interpreta-

zione: iazi i^ièy tlxàaui non è che la spiegazione di ovx è'artv

eixaffai; 11 senso non può essere quello che dice il Jebb: « We
can but coujecture ». Il coro domanda con premura: che è suc-

cesso? TI d' è'otiv ; e Antigone risponde: non ve lo potete tìgu-

rare ? Infatti il coro ne sapeva abbastanza per potere da sé indo-
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vinare (1d78) ^é^rjxev. Ciò posto, il v. 1704 nou ha bisogno

di esser toccato, mostrando un parallelismo così perfetto, non

soltanto metrico, ma anche nella ripetizione della stessa parola,

e nella divisione fra i due interlocutori : e la semplice interpun-

zione basta per farci rimanere fedeli ai manoscritti per quanto

riguarda 1677:

— ri ò' è'nziv ; — ovx s<Jiiv slxaffai, (fiXoi;

— ì'nQa^tv ; — è'nQa^tr »lov rj^sXì-r,

1698~1721

— tÒ g)éQOì' ex ^sov xaXwg (fégsiv XQV
— TÒ TsÀog, d) g)iXai, ^lov

Basterebbe un epiteto di ^lov per ristabilire la responsione^

e anche per ottenere un senso più sodisfacente. Infatti l'argo-

mento di conforto che il coro trae dal felice termine della vita

di Edipo, in tanto ha valore in quanto quella vita era stata

tutt'altro che felice; anzi era stata tale che sarebbe già una

fortuna l'essersene liberati. Suppliamo e.'cempli causa óvaoiotov^

e vedremo subito come tutto il discorso acquisti maggiore effi-

cacia, e òX^Coac ye trovi il suo necessario contrapposto:

àXX' insì òX^iwg y' è'Xvasv

TÒ zéXog. (b (fiXai, ^iov óvCoCdrov,

Xrjyexs lovò' a^org ' xuxSìv yccq

drcfdXcùTog ovót-ig.

A questo espediente cosi semplice si è preferito quello di

espungere qualcosa nella strofe. Per esempio, Wecklein e Jebb

cancellano xaXòìg e XQ'Ì- E intendono ifégnr con valore d' im-

perativo; cosa che ci conforta abbastanza per la perdita del xqì).

ma non per quella del xaXSìg. cosi opportuno ad anticipare il

concetto di fir]ókv ccyav. Altri (Hermann. Dindorf ecc.) soppri-

mono il (fa'gnì' xQrj, onde sono poi costretti a unire il xaXHìg

con ijtQov e far dipendere tò <féqov ex 'Jtov xaXwg da ^Xtys-
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tT&oì, riducendo il inrjóèv al valore di un semplice firj : « non

vi lasciate troppo consumare (ardere) per quello che dal cielo

ben porta (cioè: è mandato per vostro bene) ». Non occorre fer-

marsi su questa piccola selva di stranezze logiche e grammati-

cali: che di poco si attenua dando al (pXéyta^ov. come propo-

neva Hermann, un senso medio: «non infiammate (non rendete

più cocente la pena per) quello che » ecc.

Tali difficoltà spariscono tutte lasciando intatta la strofe e

modificando l'antistrofe nel modo che ho detto. Inoltre, si viene

a lasciar intatto il disegno ritmico, notevole per l' insistenza del

baccheo nella chiusa di ogni verso: '

w SiSvna I éxvcor/ aQKJTCc, docmio + bac.

tò (fsQov sx 'J-sov I xàXòóc (f€Q€iv ^ot] d. + gi^mbo + bac.

fiTjóèv ayav (fXéysC- it^or ' ovtoi d. + bac.

xaTafisfinr' f^rjTov uuL + bac,

L'ultimo versetto è uguale a 1692~1719 ^ioc ov ^ttoróg :

naTQÒg wd' fQrjfiiac. Ma tutta la metrica di questo canto amebeo

richiede uno studio a parte.



RENDICONTI ACCADEMICI

NOTIZIE DEGLI SCAVI

Anno 1916 - fase. 11'.

Il Socio Barn A BEI presenta il manoscritto del fascicolo

delle Notizie sulle scoperte di antichità per lo scorso mese di

novembre, e lo accompagna con la Nota seguente.

Avanzi di ville antiche si rimisero a luce al nord di Vico-

varo nel Lazio (Regione I). Vi si rinvennero i resti di un pavi-

mento in musaico appartenente ad una stanza rettangolare lung^

circa ò metri. Vicino era un pozzo, nel cui terreno di scarico

si rinvennero due monete di bronzo, una repubblicana, ed un'altra

di età imperiale.

Altri ruderi di fabbriche, appartenenti anche essi ad antica

villa, furono pure quivi riconosciuti nella località denominata

Valle Capocci. Anche qui si ebbero avanzi di pavimenti in

musaico bianco, e pezzi di intonaco dipinto con candelabri e

festoni.
*

Abbiamo un nuovo documento della instancabile attività

del prof. Paolo Orsi, sopraintendente alle antichità nella Sicilia

orientale. Egli continua a dar prova della sua diligenza vera-

mente prodigiosa, estendendo le sue cure anche alle antichità

della moderna Calabria.

Da' vari anni il prof. Orsi, senza trascurare minimamente

quanto riguarda la esplorazione archeologica e la tutela delle

antichità nella provincia di Siracusa, e nella Sicilia orientale,

fu incaricato di occuparsi altresì delle antichità della Brezia o

della moderna Calabria. E dello zelo che egli pose nell'adem-

piore il nuovo importantissimo compito, diede subito un saggio

con la pubblicazione di relazioni archeologiche inserite nelle
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Notisie degli Scavi per l'anno 1913, in forma di supplemento

al volume delle Notisie stesse per il citato anno. Egli con

questa pubblicazione volle rispondere ad un articolo pubblicato

dal dott. Ashby nel Times del 13 febbraio del 1914, nel quale

il suddetto archeologo, direttore della Scuola inglese di Roma,

aveva deplorato che, mentre in Italia si fanno troppi scavi e si

scoprono troppi monumenti, si lascia poi che il materiale rin-

venuto sia assai poco illustrato.

Il prof. Orsi riconobbe che i lamenti del dotto inglese erano

perfettamente giusti ; e, presentando questa monografia in appen-

dice al volume delle Notizie del 1913, volle dare un saggio di

quello che secondo lui conveniva fare per la maggiore spedi-

tezza delle relazioni sulle campagne di scavo in Italia. Si po-

trebbe a questo proposito fare molte considerazioni, le quali in

massima non potrebbero che confermare la esattezza del lamento

mosso dal sig. Ashby. Ma qui mi basti notare che, anche ammesso

il buon volere di coloro che sono preposti alla tutela delle anti-

chità nelle varie parti d'Italia, non potrebbero essi riuscire ad

appagare il giusto desiderio dell'Ashby, se da parte di essi mancasse

il concetto chiaro di quello che dovrebbe essere il vero compito

dell'amministrazione, compito che non si potrebbe esattamente

adempiere senza aver presenti i limiti entro i quali l'amministra-

zione deve contenere l'azione propria. È chiaro che questa non

potrebbe, né dovrebbe dare adito a tutte le esigenze personali

degli scrittori o dei relatori, ma restringersi a quanto può rico-

noscersi assolutamente necessario a dare concetto pieno dei fatti

che si sono verificati, lasciando agli altri e in altre pubblica-

zioni lo illustrarli e. se vuoisi, anche il magnificarli.

L'amministrazione governativa deve contentarsi della espo-

sizione dei dati precisi di topografia e di storia, sicché ognuno

che legga sia in grado di valutare la importanza della scoperta

che deve fornire allo studioso il materiale grezzo buono, e re-

stino così agevolate le applicazioni che di esso potranno farsi.

Benché il programma apparisca sommamente semplice e

piano, pure nessuno può immaginare le difficoltà che si incon-

trano per attuarlo. Il meno che può avvenire consiste in una

straordinaria abbondanza di disegni, di piante, di fotografie che

Kkmdioo.«<ti 191<i. — VoL. XXV. l'i
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per lo più si accumulano recando un fastidioso ingombro mentre,

se le fotogratìe ed i disegni sono necessari, basta che siano ri-

dotti a quel tanto che occorra per dare il concetto chiaro delle

cose. Invece talvolta se ne mandano mucchi dai quali non è facile

scegliere quel tanto che urgentemente .si richiede; e così avviene

che si perda il tempo e non si riesca né anche a rendere chiaro

il concetto di chi fa la relazione sulle scoperte.

Potrebbero aggiungersi infinite considerazioni, una delle

quali è di capitale importanza, ed è quella che si riferisce alla

spesa pei- le pubblicazioni, spesa che deve essere contenuta fatal-

mente in certi limiti, entro i quali non sempre gli autori si

rassegnano a restringersi. Ad eliminare tutti questi difetti prov-

vede ottimamente il prof. Orsi che fa contenere le sue relazioni

nel campo in cui si esprime quanto è necessario di sapere senza

sovraccarico di erudizione inopportuna e qualche volta sbagliata.

Ed è maraviglioso come questo funzionario governativo

riesca ad adempiere perfettamente un altissimo compito con una

limitatezza, anzi assoluta povertà di mezzi. Perocché la sua am-

ministrazione non si compone di molte persone ; che anzi in gene-

rale non ci è che lui e con lui un disegnatore topografo, eppoi

dei semplici scavatori e non in gran numero, perchè non è il

gran numero di persone che occorre, se vuoisi procedere all'esame

accurato delle cose, ed alla sollecita loro pubblicazione. Ed

è manifesto che uno dei compiti a cui un capo di ufficio

per la tutela delle antichità deve principalmente attendere, é

quello di pubblicare subito le relazioni sulle cose scoperte, e di

pubblicarle con diligenza. Il ritardo è causa il più delle volte

di danno irreparabile. Avviene lo stesso che se il frutto dato

da un albero lo si raccolga, si accumuli e si lasci stare ai piedi

dell'albero stesso, dove in poco volger di tempo si guasta, si

corrompe e finisce per non servire assolutamente a nulla, perchè

si trasforma in semplice fango.

Comprendo benissimo che la pratica delle cose non può non

ammaestrarci come possano esservi momenti nei quali non con-

venga sollecitare le pubblicazioni specialmente se ci sono gravi

diflicoltà per assicurare allo Stato il possesso di quegli otrgetti

sui quali possono vantare qualche diritto di proprietà anche i pri-
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vati. Ma sono casi assolutamente eccezionali, nei quali bisogna

pure cercare di impedire che i privati profittino delle notizie

avute dai dotti, specialmente da quelli dell'aramini^trazioue pub-

blica per voler volgere a guadagni eccessivi il frutto ricavato

dalla erudizione e dalla dottrina degli altri. Il tema è molto

ampio e basterà di averlo qui accennato per procedere oltre con

la piena coscienza che l'amministrazione pubblica deve avere

per procurare il progresso degli studi e l'incremento della cul-

tura, senza prestarsi alle varie ed infinite forme che può assu-

mere la speculazione.

Tornando ora al prof. Orsi, non sarebbe giusto lo affermare

che egli soltanto ci abbia dato questo esempio di illuminata

diligenza nella pubblicazione dei fatti relativi alle scoperte di an-

tichità. Perocché anche altre amministrazioni di antichità si sono

rese altamente benemerite degli studi per bontà e sollecitudine

di pubblicazione. Ma se il prof. Orsi non ci offre un esempio asso-

lutamente unico, certamente egli produce opera veramente ecce-

zionale e lodevolissima, arrivando egli dapertutto e moltiplicandosi

e sapendosi contenere nel campo dove l'attività sua può essere

proficua senza divagare in discussioni per lo meno inutili. Dopo-

avere con le precedenti sue relazioni accresciute le nostre cono-

scenze sulle antichità dei Locresi Epizephyni ed averci dato

materiale preziosissimo sulle antichità di Medma presso l'attuale

Rosarno, ora ci viene innanzi con una ampia monografia sopra

Nocera Tirinese (Regione III) per determinare la sede dell'an-

tica Nucria o Nuceria dei Bruttii.

Molto si è detto specialmente intorno al sito in cui ebbe

sede nella Brezia questa città. La ragione delle incertezze, anzi

degli errori topografici, si ebbe principalmente pel fatto che gli

eruditi, i quali trattarono questo tema, non sempre si recarono

sul sito in cui ritennero che la città fosse sorta. Glie anzi al-

cuni di quelli che più autorevolmente si arrogarono il diritto di

parlare della ubicazione di Nocera dei Bruttii, non si recarono

sul sito dove ritennero avesse avuto sede, e ciò io posso affer-

mare di piena coscienza perchè di uno di questi dotti nella gita

che egli fece in Calabria per gli studi principalmente di topo-

grafia, pei quali proclamava di avere intrapreso il viaggio, io fui
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compagno nella mia giovinezza. E ricordo benissimo che quando

si trattò di Nocera Tirinese, egli ne scrisse, ma non credè ne-

cessario di dover accedere sul sito dove quella città avrebbe

avuta la sua sede. Ma il nostro prof. P. Orsi uomo coscienzio-

sissimo non volle mancare a questo elementare dovere e si recò

nel sito ove egli riteneva fosse sorta l'antica Nocera ; né vi andò

una volta soltanto, ma vi andò più volte.

Vi andò nel giugno del 1913; e vi ritornò nel maggio del-

l'anno seguente, nel qual mese ed in parte nel successivo fece

eseguire scavi sul colle denominato Piano della Tirena. E dopo

aver quivi bene iniziate e fatte eseguire le esplorazioni vi lasciò

il bravo disegnatore topografo sig. Rosario Carta che disegnò le

piante topografiche, che vedono ora la luce insieme al lavoro

dell'Orsi.

11 sito di Nocera Tirinese, secondo i risultati degli studi e

delle indagini fatte dall'Orsi, corrisponde all'attuale piano detto

della Tireua, posto sulla confluenza del fiume Savuto o Sabatus

degli antichi, col fiume Grande. Il paese fu piccolo e difeso

da muri di non grande robustezza. Ebbe un acquedotto e re-

-stituì alla luce sufficiente suppellettile di fittili quasi tutti però

di età romana. Non vi si trovò neppure un frammento di vaso

greco dipinto; e se vogliamo tenerci ai documenti offerti dallo

esame delle figuline, dobbiamo scendere fino alla fine della

repubblica romana, perchè vi si rinvennero soltanto alcuni

frammenti di terrecotte Aretine. Non si potrebbe però affer-

mare che il luogo non fosse stato abitato in età anteriore; che

anzi, secondo il prof. Orsi, abbiamo qualche documento riferibile

all'età preistorica alla quale ci riconduce una lama di daga

cche richiama forme abbastanza remote e proprie delle terremare.



SUL DIRITTO PRIVATO GRECO
NEI « CARATTERI « DI TEOFRASTO

Nota di Fulvio Maroi. presentata dal Sicio Giacomo Lumbroso.

« Avant d'iiiterpréter le droit grec, il faut 1«

« cróer à notiveau. Saiis doute on n'en est plus

« réduit à répéter quelques lieux comunins, tou-

«jours accompagnés des mèmes citations, quel-

u ques affinuations qui semblent incontostable»

« à force de rester incontestées.

«... L'étude dii droit e^rec ne va pas san»

« un travail d'érndition patient et corapliqué ».

G. Glotz, Études sur l'antiquité grecque. Paris 190ft

pag. 279.

« Théophraste a été uà juriscon8iilte, et le seul juriscon-

sulte coDsidérable que la Grece ait prodiiit »

.

Non sembri esagerato il giudizio che del filosofo greco ha

dato uno dei più illustri ellenisti francesi, il Dareste ('). Teo-

frasto. invero, oriundo da Ereso nell'isola di Lesbo (372-284

a?. Or.), scolaro prima di Platone, poi di Aristotile, del quale

divenne il massimo dei seguaci ed interpetri, succedendogli nella

direzione del Liceo e dall'anno 322 in poi capo dei peripatetici,

oltreché filosofo sommo fu giurista insigne ('). Nella sua produ-

zione enciclopedica, che abbraccia opere di metafisica, di reto-

(') D.ireste, Le traile des loia de ThéophruUe. in Revac de légisL

ancienne, 1870, pag. 262.

(*) Croiset, Hist. de la UUér. grecque, Paris, 1899. V, 35; Christ,.

Geach. dei- 'ierk. f.iferòtur. 1001-1913, II, 1, 45se<:g. ; Gomperz, Grie-

ehìsche De»ker, 1909, III. 37ó segir. (traduz. fr. Rcyinoiid, Paris, 1910,

501 ss.). Avverte il Cavuigiia»;, /list, df, VnntiquUé, Paris, 191:'. II,

pag. 491 : « 'l'iiéophrastf ni-TÌttrait uiir moiiograi liir spocialc ».
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rica, di morale, di politica, di logica, di poetica, di scienze na-

turali (Diog. Laert., V 2, ne enumera circa dnecentoquaranta),

un posto preminente occupa il suo trattato di leggi [negì vó/naìv)

in ventiquattro libri, una delle più celebri opere giuridiche del-

l'antichità, importante non solo per la conoscenza del diritto

privato greco, ma per la scienza del diritto antico in generale (*).

Purtroppo di questa opera, come della maggior parte della co-

piosa produzione teofrastea, abbiamo a lamentare oggi la per-

dita (*), tanto più grave in quanto, mentre i frammenti e gli

accenni conservati dagli scrittori non giuridici dell'antichità sono

troppo scarsi per consentirne una lontana schematica ricostru-

zione, sono peraltro più che sufficienti per farne apprezzare a noi

moderni l'importanza e la ricchezza del contenuto, la genialità

del metodo; ed invero, dice il Dareste, « son livre n'était pas

« un simple commentaire, c'était un ouvrage philosophique, con-

« sacre à l'étude et à la comparaison de toutes les législations

« connues; en un mot. un véritable Esprit des lois » (^).

(') Minore entusiasmo manifesta invece il Brngi (// diritto greco

classico e la sociologia in Rivista ital. di social., 1906. pag. 37) per il

trattato negi vófxoìv. Su di esso cfr. Dareste, op. cit., pp. 262-294; Id., La

tcience du droit en Grece: Platon, Aristote, Théophraste, Paris, 1893,

pp. 299-313; Has^er. Theophrastus neoì vófAOìv, in Journal of Philology,

VI, pp. 1-21; Keil, Griechische Stautsaltertiimer, Lpz. u. Beri., 1912,

voi. ili. pag. 382 in Gercke u. Ncrden, Einleitung in die Alterturnnvissen-

»chaft. Suiriniluenza pratica esercitata du Teofrasto, per mezzo di questo

suo trattato, sulla legislazione ateniese cfr. Sc'^tt Ferguson, 7'he laus of

Demetrius of Phalerum and their Guardiaìit in Klyo, 1911, III, pp. 265-276.

Demetrio, scolaro di Teofrasto Gic. de fin., \ 54; de leg.. Ili 14; de

^ff., I, 3; Brut., 37; Strabo, IX 398; Diog. Laert.. V, 39, 75; Martini in

Pauly-Wis.sMwa-Kroll, fìeal-È'ncyclopàdie, IV, 28181, sotto l'intìnenza del

suo maestro promulgò nel 316 av. Or. nuove leggi in Atene.

(*j 11 trattato teofrasteo doveva ancora esistere nel IV sto. d. Cr.

se Stoben, compi latore greco, che viveva in quell'epoca, ne potè trascrivere

alcuni pas.si nel suo Florileijium (II, 46. 166-168, ediz. MeintkeV, dopo

quel tempo nessun ricordo se ne cimserva. Nello stesso gecolo anche Proclo,

negli Scolii sulla Repubblica di l'iatone (ed. Basii., 1534, 307) . ricorda il

trattalo teofrasteo.

(») Dareste, ..p. cit., pag. 294
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Il valoi-e di Teofrasto come giureconsulto (') ci è sicura-

mente confermato dagli stessi scrittori romani. Cicerone, che pur

aveva giudicato il diritto ellenico incomlitum et ridiculum (*),

riconosce l' importanza del trattato delle leggi di Teofrasto e ne fa

onorevole menzione insieme con la raccolta delle costituzioni di

Aristotile (^). Anzi, a parte la tradizione, molto attendibile del

resto, secondo la quale le opere di Teofrasto furono da Siila

trasportate a Roma ed ivi pubblicate a cura di Tirannione il

grammatico e di Andronico di Rodi {*), è sicuro che il trattato

neoi vó^iùùv abbia servito di modello a Cicerone, che piti volte

si riporta nelle sue opere all'autorità del filosofo di Ereso e più

volte nelle sue lettere con ammirazione ne fa ricordo. Degno

(M Tra le altre opere di carattere giuridico che sono attribuite a

Teofrasto, e di cui oggi ci è dato conoscere il solo titolo, notiamo un

trattato tecnico sul giuramento [neQÌ oqxwv). Il Glotz (op. cit., pag. 100)

ci ricorda che veniva consultatu dagli scoliasti: « pour ex))liquer toutes

les invócations qu'ils trouvaient dans les comédiens »>. Notiamo inoltre un

libro sul matrimoniò {aureolut liber de nuptiix); con ogni probabilità

questo scritto doveva avere più carattere morale che giurii^co, almeno

per quanto ne apprendiamo da S. Hieron., adv. lovinian., I, § 47 (in Migue,

Patrol. Lat., Paris, 1845, XXIII, pag. 276); in esso Teofrasto usufruì dei tratti

e degli tsempi cornici per svolgere le sue argomentazioni contrarie al ma-

trimonio. Cfr. Ferrari, Un libro di Teofrasto sul matrimonio in Studt

critici offerti a C. Pascal, Catania, 1913, pp. 189-193 (il F, dimentica

sull'arg' «mento uno stadio del Toynbee, The Liber « de nuptiis n of Theo-

phraslus in mediaeval literature, in The Academy, XLl, pag. 616).

Non è qui fuori luogo accennare anche alla singolare imp()rtanza

che per il diritto greco ha il testamento di Teofrasto (Diog. Laert., V,

2, 52). Su di esso cfr. Bruns, Die Testamente der griechischen Philoso-

phen: Test, des Teophr.. in Klein. Schr., II. 192 segg. e in Ztsehr. f. Sav.

Stift., I, p. 1 segg.

(*) Cic, de orai., I, 44. Sul valore del termine « inconditum » cosi

il Brugi (op. cit., pag. 37): « Questo epiteto è frainteso se si prende sol-

tanto per rozzo: si deve tradurre con disordinato, mal composto, non ma-

turo, ravvicinando l'aggettivo alle frasi conditores iuris, condere tura,

come allusive al costruire logicamente il diritto ".

(') Cic, de finib., V,4 « Omnium fere civitatum non Graeciae solum,

sed etiam Barbariae, ab Aristotele mores, instituta, disciplinas, a Theo-

phrasto leges etiam oognovimus ».

(*) Plut., i>ylL, XXVI.
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inoltre è di nota che anche nel Digesto ricorra il nome di Tee-

frasto nelle citazioni che ne fanno due giureconsulti classici,

Paolo e Pomponio (').

Nello studio del diritto greco, e specialmente ateniese, pur-

troppo frammentario e lacunoso, non può quindi trascurarsi la

studio delle opere di Teofrasto, se, tìn dall'antichità, ad esse

Tenne attribuita peculiare importanza. Merito è perciò del Da-

reste aver pubblicato una raccolta dei frammenti della più

celebre opera giuridica di Teofrasto, averli con sistema ordinati

secondo la loro più probabile disposizione originaria, con sana

critica corretti, con diligenza e dottrina commentati (*). E se pur

non può condividersi l'opinione espressa dal Dareste intorno all'in^

(') L. 3, D. de legibus (I, 3): « Jura constitui opnrt,et, ut dixit Theo-

phrastus, in his quae ènl rò nXetaroy acciduiit, non quae ix naoaXóyov "•

L. 6, D. de legibus (I, 3) e L. 3. D. Si pars hered. petatur (V. 4): rò yùQ
SnaC ^ dlg, nt ait Theophrastus, naQa^alvovaiv ol vofiodérai.

{'') Una raccolta meno completa era stata fatta in precedenza dal

Wimmer, Theophr. Eresii. opera. FrugmenLa, III, Lipsiao, 1862, fr. XCVII

e segg. Il più importante, per la storia del diritto privato greco, e il meno

incompleto, è il fr. nsQÌ av/upoXalajy, conservato da Stobeo (Anthologium,

ed. Wachsmuth et Hense, 1909, IV, cap. 2, § 20, pp. 129 130), relativo alle

formalità ])rescritte dalle leggi greche per assicurare la sincerità e la pub-

blicità dt;lle vendite ed alla teoria generale delle arre. Lavori d'indole

generale sui contratti in Teofrasto sono quelli del Caillemer, Le coìilrat

de vente à Athènes, in Rev. de lég. ancienne, 1870, pp. 6.S1-671; Hofmann

Beitràge zur Geschichte des griechischen u. rdmiscken Rechts {Ueber den

griechischen Ursprung zweier ròmischer den Kauf betreffender Rerhtssàtze:

ein Fragment am dem Rechtdexikon des Theophrastos), Wien, 1870;

Thalheim, Au$ der Srhrifl des Theophrastos iiber Vertràge in Lehrb. der

gricch. Rechtsaltcrtumer, Freib., 1895, pp. 146-153. Quale cospicuo valore

abbiano questi frammenti teofra.stei, anche per l'interpretazione delle leggi

vigenti neir Egitto greco, è stato recentemente dimostrato: ne ha dato

occasione il più importante testo papiiaceo fino ad oggi scoverto sul diritto

tolemaico durante il III sec. : Jixavéfxata, pubblicazione ddla Ornerà

Halensis, Berlin, 1913, pp. 141, 147, n. 1, 152 segg. Sulla pratica delle

arre in Grecia e sul fr. di Teofrasto ad essa relativo cfr. da ultimo il

.Senn, La datioìi des urrhes, in Nouv. Revue hist , 1913, |»p. 575-624-

Interessanti inoltre sono i passi del trattato n$Ql vófÀUìv riportati da
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fliienza della legislazione ellenica sullo sviluppo del diritto ro-

mano ('), sull'importanza che a quei frammenti egli attribuisce

per dimostrare che la scienza del diritto fu coltivata in Grecia

non meno che a Roma; se anzi deve ritenersi che le stesse

numerose imperfezioni di tecnica giuridica, discernibili facilmente

nei passi più importanti del trattato teofrasteo, specialmente in

quelli relativi ai contratti ed all'azione di rivendicazione, siano

la dimostrazione della inesistenza di un vero e proprio sistema

di diritto greco {^) e della scarsa attitudine giuridica della stessa

Harpocr., 170,19; Phot., 143,14 sulle attribuzioni degli àyogayóuoi in

materia di vendita e da Harpocr.. 229, 15 sulle azioni reiili nel diritto

ateniese.

(') Il grwe problema delle affinità giuridiche greco-romane è posto

nella sua vera luce dal Bonfante, <Stor. del dir. rom.*, 1909, pp. 230-231;

Tendenze e metodi recenti negli studi storici, in Eiv. ital. di social.,

1908, pp. 217-253; Questioni di critica storica, ib., pp. 815-827, Le affi-

nità giuridico greco-romane, in Riv. di storia antica, 1909-1910 pp. 64-

101, 189-233 ed ora in Famiglia e successione, Torino, 1916, pp. 337-416

Il risultato tinaie di tutta la copiosa produzione romanistica dell'ultimo,

ventennio, diretta a mettere in luce l'edificio classico del diritto romano,

liberandolo dalle superstrutture elleno-orientali o bizantine, mentre con-

ferma r influenza esercitata dal diritto greco sul diritto romano giusti-

nianeo, distrugge tutte le apparenze e i preconcetti radicati sulla comu-

nanza di origine degli istituti di diritto privato creco romani. Eguale opi-

nione è stata in sostanza già manifestata anche dal Brugi {Archivio giur.,

voi. 33, pag 6; voi. 34, pag. 29S'). La derivazione ellenica delle leggi

romane sarebbe un'opinione fiorita dopo la preponderante influenza greca

in Roma e per la smania stessa di alcuni scrittori romani, fra i quali

specialmente Cicerone, di considerare la civiltà romana come figlia della

greca ed Atene il centro d'irradiazione del pensiero giuridico. Cfr. Cic,

prò Fiacco, 26, 62. Sul dibattuto problema della influenza ellenica sulla

lugialazione romana cfr. da ultimo le pagine magistrali d<\ Pais, in Ri-

cerche sulla storia e sul diritto pubblico di .^owa, Roma, 1915, I, pag. 14

segg. : jtp. 160-170.

(*) Wenger, Orientalisckes Rerht und Rccht der Grierhtn u. Rómer

in Die Kultur der (regenworl, Tenbni^r, 1914, )>ag. 160: u Allzuviel dur-

u fen wir uns von den grieclii>chen Dichtern und Schriftstellern allerding»

" nicht versprechen und wir miissiMi auch die poetische Lizens im Auge
u behaltcn und bedenken, dass die Griechen kein so feines juristisches Ge-

« wissen gehabf zu haben scheinen ». Un nostri» valoroso rom: nista h
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coscienza popolare greca che attraverso 1" impaccio delle forme,

nota giustamente il Bnigi, non sa ancora, per esempio, colpire il

vero scopo di un'azione, né sa fare un semplice e spedito cu-

mulo di pretese omogenee ('), non queste ragioni tuttavia deb-

bono allontanarci dal riunire e studiare quanto ci offrono gli

autori greci nelle loro scarse opere giuridiche (manca in Grecia

una letteratura giuridica) e nelle numerose forme di produzione

letteraria; più importanti forse queste che quelle, in quanto è

dato in esse di cogliere il diritto, non nelle sue forme rigide e

•cercato di recente condurre nei suoi veri limiti il problema dello studi"

del diritto spreco e stabilirne la sua vera posizione di fronte a quella dei

vari diritti orientali: cfr. Carusi, Gli studi dei diritti orientali mediter'

ranei di fronte alla sciensa del diritto, in Atti della società italiana

per il progresso delle scienze, Roma, 1916, pag. 581 segg. Tuttavia un ]>o'

eccessivi ci sembrano i termini in cui egli si esprime, negando ogni valore

scientifico agli accenni di diritto greco negli aratori e negli scrittori

non giuridici «. La realtà è che, al di fuori di fugaci e poco validi indizi,

« conservati in iscrizioni ed accenni, altrettanto poco importanti scientifi-

« camente, negli oratori od in altri scrittori non giuristi, oltre alcuni testi

« crudi e particolari, non è possibile indicarne le fonti né costruirne un

u bistenia positivo, non ostante tutti gli sforzi fatti in proposito. Non esiste

« insomma una letteratura giuridica greca, né una scienza giuridica, questa

« è la verità, perchè il mondo ellenico non l'ha avuta».

(*) Un sicuro giudizio sull'opera di Teofrasto come giureconsulto e

sulla scienza del diritto in Grecia è stato espresso dal Brugi nella recen-

si.^ne al cit. lavoro del Dareste (Arch. giur., 1894, pp. 513-516). Ben egli

osserva: « Non regge il confronto tra la scienza del diritto in Grecia e

« in Roma. Finché si resta nel dominio della filosofia del diritto e si rac-

« co]gon<i notizie su politiche costitu'.ioni su leggi e Custumanze, si è ben

« lungi dalla jurispruàentia dei Romani. Anche il trattato di Teofrasto

« è soprattutto un diligente repertorio di notizie intorno ai poteri dello

« Stato, alla procedura criminale, alle azioni privato, ai diritti dei citta-

« dini, ai contratti, alle feste nazionali, agli spettacoli pubblici «. E se-

guitando: u I Greci rimasero jtresso a puco a quella fase di nnrnie legisla-

" tive e consuetudini varie disgregate a cui si trovò agli inizi la scienza

« del diritto in Roma.' con la differenza che i Greci ebbero facilità di di-

«« scutere tilosoficHmente del giusto e dell'onesto e una certa inclinazione

" a raccogliere, a mo' di esperienza, ciò cht; si praticava qua e là. Teo-

« tristo non esco fuori di questi confini. Quindi gli manca la conoscenza

"degli strumenti logici, familiari ad un giureconsulto romano".
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dottrinali, ma nelle sue applicazioni più vive, in tutta la sua

più esatta portata e realtà di movimento : è dato, cioè, sorpren-

dere, secondo la bella espressione del Costa, » l'intima penetra-

zione del diritto nella vita ".

Mentre dalVOriente aperto dilagava il travaglio spirituale

delle razze, delle religioni, delle filosofie nuove e discordi, delle

vetuste costumanze giuridiche, la Grecia del IV secolo sfioriva

verso una decadenza irrimediabile. Se pur non ancora aveva com-

piuto interamente i suoi destini, Atene, 'EXlccòoq ^EXXdg, aveva

ormai interrotto il corso della sua storia; nella tomba dei vinti

di Cheronea, secondo le parole dell'oratore Licurgo, era stata

seppellita la libertà della Grecia che da quel momento preci-

pita fatalmente alla conquista romana (338-146 av. Cr.),

Perduta ogni speranza di sottrarsi al giogo macedone, dopo

che le armi di Antipatro ebbeiD sgomentate a Granone le ul-

time velleità liberali, dopo che le antiche e nuove federazioni

cittadine, ultimi baluardi dell' indipendenza dell' Hellas, avevano

ceduto all' urto delle falangi nemiche ed al peso delle rivalità

interne, la Grecia si trascinava dietro al carro del trionfatore,

esausta di energia.

Il movimento di concentrazione che durante i secoli pre-

cedenti aveva a poco a poco fatto affluire ad Atene tutte le

forze vive della razza, è sostituito da un movimento inverso che

diffonde e disperde quelle medesime forze verso la periferia di

un più vasto organismo; dall' innesto della civiltà greca su quella

dei popoli orientali, siri, giudei, asiatici, africani, fiorila la nuova

civiltà ellen istilla: sull'orizzonte dove già tramonta la nóXig sor-

gerà r olxovfik'vrj, la nuova civiltà cosmopolita.

'

<i Les royaunies de forinàtion nouvelle et de population mé-

langée remplaceut les antiques cités historiques de population

homogène ou autochtone. De grandes villes commer^antes et

cosraopolites, capitales de ces royaumes, s'élèvent comme par

enchantement. Dans la Greco propre, la vie s'étiole: la grande

activilé politique fait place à une vie municipale assez pauvre

et à des querelles mesquines entre les cités. La population d'ail-
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leurs diminue, à la fois par les causes que Polybe a indiquée»-

(abus de guerre, amour exagéré du luxe et du bien-étre), et aussi

par suite de lémigration qui vide le pays de ses éle'ments les

plus actifrf au proftt des villes nouvelles, bientòt devenues im-

menses » ('). Così la decadenza demogratìca conseguiva irrime-

diabilmente alla decadenza economica e politica e a sua volta

la rendeva più insanabile.

Questo rapido disorganizzarsi di ogni energia politica, di

ogni emblema di vita pubblica; questo facile disgregarsi d'ogni

attributo dello Stato a favore dell'individuo, questo triste decli-

nare della Polis e di ogni sua istituzione (religione, magistrature,

pubbliche assemblee) informava lo spirito del tempo e ne rifletteva

l'immagine. La filosofia aveva abbandonato le investigazioni re-

ligiose della morale socratica e si smarriva nelle infeconde di-

sputazioni eristiche; aveva perduto la scienza il suo nativo vi-

gore speculativo e restringeva il suo studio alle faticose inda-

gini sperimentali, preannunziando gli empirici del Museo di.

Alessandria; si era resa la coscienza per calamità sociali diflì-

dente e si era isolata nei confini del suo limitato egoismo, at-

tendendo a provvedere al suo particolare interesse. La decadenza

che investiva così ogni forma di vita si doveva inevitabilmente

riflettere anche nel campo del diritto, che si evolve nella pra-

tica della vita quotidiana, prima di spaziare nella stòria che è

la vita dei popoli. È infatti evidente come in una società nella

quale ciascuno si riduca a vivere soltanto per i suoi affari <> per

i suoi piaceri, nella quale ogni vincolo si rallenti, ed ogni rap-

porto quasi si paralizzi nell'ambito della povera vita munici-

pale, il diritto non abbia più modo di attingere a nuove forme

di attività gli elementi del suo sviluppo.

Ormai lontano poteva considerarsi il periodo più rigoglioso

del diritto ateniese, quel periodo in cui sotto l'arcontato di Eu-

clide si era proceduto alla revisione generale delle leggi di

Solone (403 av. Cr.), in cui era fiorita la eloquenza giudiziaria-

{'i .\. Croiset, La trdasf'irmution morale de VhtlUnisme. in Uellé-

nìsation du 'monde aalmue, r;iiÌK, 1914, patr. 267.
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ili Lisia e di Iseo, di Eschine e di Demostene, in cui Pericle

aveva celebrato nel sno Epitatio il triplice porto del Pireo, i

magazzini ricchi di derrate, i portici amplissimi, gli agi e la

splendidezza della vita privata, in cui Atene, a sé rivendicata

l'egemonia commerciale dopo aver battuto nel commercio di

occidente gli Etruschi e i Cartaginesi e nel Mediterraneo orien-

tale distrutta quasi la potenza marinara dei Fenici, aveva disci-

plinato con norme scolpite sulle mura dei suoi templi o sulle

stele di pietra dei sacri recinti i rapporti complessi della intensa

sua vita religiosa, industriale, commerciale, giuridica.

Già alla line del IV secolo, quindi, il diritto ateniese più

non si dirigeva verso nuove vie di progresso, ma insisteva su

antiche vie di ritorno; quanto di meglio nell'Atene di quel se-

colo potesse farsi era dar vita alle collezioni dei decreti e degli

atti giudiziari, conservati nei suoi archivi pubblici o sacri; ed

a ciò infatti dava opera Crateros, governatore della Grecia,

fratello di Antigono Gonata (^).

Inadatto pertanto ad un autonomo ulteriore sviluppo, il di-

ritto greco sarebbe divenuto inevitabilmente scienza di parole o

culto di formule consacrate, se il contatto di legislazioni stra-

niere non avesse penetrato di elementi di vita nuova la sua com-

pagine e3au^ta. Cosi accade che trasmigrato iu Egitto, deposi-

tario di vetusta civiltà, sotto la fastosa dinastia dei Lagidi. il

diritto arreco ivi ritrovi la sua laborio.-^a rinascen'/a.

Una delle opere, per cui il nome di Teofrasto tìn dall'an-

tichità fu più particolaimente conosciuto, è la raccolta di Ca-

ratteri morali {fjOixoì xaQaxrTiQìiq), piccoli quadri dei costumi

della società ateniese (*), opera nel suo genere originalissima,

(*) Cavai^nac, op. cit.. Ili, pap. 107; il Keil. in Hermes, XXX. 1895.

pag. 214 8eep., dubita che l'autore della collezione {ipr](fco/xóiujy avyaycjy^)

«ia il fratello di Antif^ono Gonata.

(*) È noto che Teofrasto quando parla dell'Eliade vo},'lia riferirsi

alla sola Attica ed in particolar modo ad Atene; '' jier 'EXkuda Atheiiae
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nella quale Teofrasto si mostra pittore genuino della vita del

suo tempo, che egli conosce in tutte le sue vicende, riproduce

nei suoi vizi, nelle sue abitudini, nei suoi costumi, rappresenta

nei suoi rapporti più svariati, sotto gli aspetti più caratteristici,

nelle manifestazioni più intime ('). E poiché il diritto è legato in

ragione di genesi colla vita e questa trovasi col diritto in con-

tinuo ed intimo contatto, così gli è dato sorprendere nelle quo-

tidiane contrattazioni, nella dimestichezza degli affari più co-

muni le norme giuridiche regolatrici di quei rapporti, gli è dato

presentare istituti e regole di diritto svariatissimi, deformati a

volta dall'arguzia o dalla comicità, ina stsmprt) fedeli riprodu-

zioni di quella vita ateniese di cui Teofrasto, col suo profondo

spirito di osservazione (egli osserva gli uomini, dice il Gomperz,

col più sicuro e penetrante sguardo del naturalista), ci dà il

quadrò più autentico (*).

In ciascuno dei suoi Caratteri Teofrasto ci rappresenta al-

trettanti tipi della società ateniese alla fine del IV secolo e al-

l' inizio del III {^); di quella popolazione, cioè, minuta, corrotta,

et per. "EAAjjvwf .\1heiiienses intellegi debeiit ». Così il Fischer. T CnraU^ri

descritti sono tutti infatti desunti dai costumi e dai vizi della società

ateniese.

(') Il Leopardi giudica Teofrasto ^ il più avanzato fra gli antichi

prosatori greci nella scienza del cuore umano » {Zibaldone, I, 392). Su

questo punto cfr. G. Setti, La Grecia letteraria nei « Pensieri » di G- L.

(1906, pag. 203 seg.): « Si capisce come al Leopardi dovessero piacere

assai i Caratteri . . . Trovava nel geniale e curioso libretto testimonianze

di costumi . . . ".

(| Non va dimenticato che Teofrasto appartiene alla scuola peripa-

tetica che considera il diritto fondato sopratutto sull'osservazione e si

allontana dal metodo di Platone, per il quale lo studio dei fatti deve

si.'inpre essere sottoposto alla apeciilazione metafisica. Cfr. Stobeo. Fior ,

II, 43; Arist., Poi, IV, 1.

(^) La questione relativa alla data di composizione dei Caratteri u«m

ha ancora ritrovato una sicura soluzione: forse, come ritiene il Gomperz

(op. cit., Ili, 450), i diversi ca])itoli dovettero essere scritti in periodi di

tempo differenti. Certo è però che trattasi di opera scritta dall'autore in

età molto tarda, come si rileva dal proemio non solo, sebbene ritenuto

spurio, ma anche da allusioni ed avvenimenti politici contemporanei. Cfr.

RiihI ìli likein. A/us., LUI, 324 segg. ; Laudi, in Alene e Roma, I, num., ò.
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scettica, ciarliera, litigiosa, superstiziosa, facile all' inganno, che

ogni giorno si aggirava oziando nell' agora, affollava i portici

del Pireo e dei ginnasi, insisteva sulle porte dei tribunali o

all'ingresso dei teatri per la rappresentazione gratuita. Kivivouo

così davanti ai nostri occhi ligure di mercanti disonesti, di litiganti

spergiuri, di creditori minacciosi, di debitori insolventi; rivive

l'immagine di una vita vissuta con le sue piccole miserie e le

sue piccole ipocrisie, di una società in cui i costumi sono in-

gannevoli e non più schietti {Cai\ I 6: firj ànlà àXX' inC^ovla),

in cui è venuta meno ogni religione del giuramento ('), ogni fiducia

reciproca nelle pur minime contrattazioni, ogni ritegno dall'esi-

gere interessi usurar! e gli interessi degli interessi, oltre che la

multa per la mora; riappare tutta un'umanilà laboriosa o pa-

rassita, dominatrice o soggetta, umile o superba, nella ingenua

sincerità delie sue consuetudini o nella maliziosa espressione dei

suoi sentimenti, nella quotidiana vicenda delle sue occupazioni

delle sue preoccupazioni, si alternano i più abituali ed insi-

gnificanti argomenti di vita : la compra di un paio di calzari,

il noleggio sul meicato di uno schiavo o di una flautista, il

prestito di un aratro o di una falce, di poco orzo o di poche

dramme, la esazione di interessi che senza soverchio scrupolo

consentono di raddoppiare in quattro giorni il capitale, il man-

cato pagamento di onorario ad un maestro.

Attraverso il ritmo di questa vita uniforme e quasi stanca,

che si rispecchia fedelmente nei Caratteri teofrastei, è dato sor-

prendere fuggevoli accenni ad istituti e rapporti giuridici che

sono la espressione più spontanea di quel diritto che non obbe-

disce u formulari tradizionali o a preoccupazioni di tecnica, di

quel « diritto vivo » {das lebeade Rechi) (*) che ha un valore psi-

^(') Cinesto abbassamento del senso morale in rapporto al giuramento

è Caratteristico in ogni periodo di decomposizione sociale. Cfr. Cuq, Inst.

jurid. (iris Romains. Paris, 1917, pao^. 7 e n. 1.

() fi'espressione è dell' Ehrlich, Die Erforschung des lebenden Rerhts,

in Jahrhur.h fur Gesetigebung, Verualtuny und Volksvtrtar.haft, XXXV,
1911, ]r\^. 129 segg. Suirinterosse psicologico e sull'utilità clic ofl'rono

i documenti della vita giuridica quotidiana per lo studio del diritto del-



1238 Seduta del 17 dicembre 1916. — F. Maroi.

cologico non trascurabile per la storia delle antiche istituzioni,

non inferiore all' interesse che in noi suscita il contratto di ven-

dita di un'artaba di grano o di locazione di un'arura di terra,

di cui danno notizia i papiri che ci informano della vita vis-

suta nei villaggi dissepolti dell' Egitto tolemaico, romano o bi-

zantino.

Questa volta però i documenti da cui ci è dato derivare

qualche migliore notizia sull'organizzazione del diritto privato

ateniese, non sono l'opera anonima di uno scriba inculto, ma
riflettono, attraverso la spontanea semplicità di un'opera d'arte,

la sottile psicologia del moralista e la profonda perizia del giu-

reconsulto.

Questo il valore peculiare che intendo attribuire ai più im-

portanti excerpta dei Caratteri di Teofrasto, attinenti ad isti-

tuti di diritto privato ateniese, e che è mio proposito racco-

gliere e brevemente commentare in relazi^ ne ed integrazione di

quanto è già a nostra conoscenza di quel diritto. Essi si riferi-

scono a rapporti di vicinato (X 8, 9), all'obbligo degli alimenti

verso i genitori (VI 6), alla condizione sociale e giuridica della

donna nel matrimonio (X 13, XVllI 4, XXII 10, XXVIII 4),

agli usi nuziali (XXII 4, XXX 19), al giuramento (VI 2, 8,

XIII 11, XXIV 5), al contratto di mutuo ad interesse (VI 9, X
10, XIV 8, XVIII 5, XXIII 2), agli igàroi, categoria caratte-

ristica di contribuzioni volontarie a titolo di prestito (I 5. XV 7,

XVII 9, XXII 9, XXIII 5), ai giudizi arbitrali (V 3. XII 13,

l'antichità cfr. Berofer, L'indirizzo odierno degli studi di diritto romano,

in Rivista critica di scienze sociali, II, 1915, pag. 29 segg. ; Calderini,

Lettere private dell'Egitto greco-romano, Milano, 1915, pag. 7. Sono meri-

tevoli dì menzione alcuni recenti saggi, sia relativi al diritto antico che

a quello moderno, in cui vieii messo in luce l'interesse nuovo ed umano

che ha per iiui lo studio degli elementi vivi del diritto desunti da op*re

letterarie: Norden, Apuleius von AJadaura und das róm. Prtvatrecht,

Leipzig, 1912; Ziin<', Il diritto privato nei Promessi Sposi in Rassfgna

Nazionale, 1916, 1° settembre, pp. 8-24 ; 16 settembre, pp. 97-113; T ottobre.

y\K 202-217; A. Ascoli e C. Levi, // diritto privato nel teatro contem'

poraneo francese ed italiano in Rivista di diritto civile, 1914, jip. 145-205.
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XXIV 4), al contratto di vendita (X 7, XII 8, XVIII 9, XXX
12), al dii-itto di garanzia (XII 4, XVIII 6, 7). alle forme più

diverse di locazione (IV 6, XI 7. XXlI 4, 10. XXIII 9, XXIV 7,

XXX 6, 14) e di commissione (II 9, V 8, Vili 4) e ad altri rap-

porti giuridici di raioore importanza. Frustula, insomma: tali

che presi a sé possono a prima vista sembrare di nessun valore,

ma che con amore e pazienza raccolti non sono poi del tutto

trascurabili ; a volta infatti essi richiamano l'esistenza di una

norma positiva di diritto, o ne mettono in rilievo la mancanza,

a volta danno occasione di sorprendere un dato termine giuridico

nel suo uso proprio, o un istituto nella sua pratica quotidiana,

nelle sue incertezze, nelle sue manchevolezze, a volta permet-

tono di stabilire il ricorrere di una consuetudine, di una pratica,

di un pregiudizio; frustuLa certamente, ai quali però ben si con-

viene la verità virgiliana: « arbusta iuvant humilesque my-

ricae ".

Valgano come saggio di questo nostro modesto tentativo i

seguenti brevi cenni relativi alle trapeze ed alia condizione giu-

ridica degli schiavi (*).

Trapeze: operazioni di cambio e di deposito (^).

XaQ. V 7 : xaì Tìjg fièv àyogùg nqòg %àg roané^ag TtQoff-

(foitùv. — XX III 2: xaì ajtia lavxa n).eBQÌ^wv Tcé^ni-iv

lò TTaióccQWv eie tÌ]v xqans^av, ógaxnrjg aviìh x€if.i€vrjg.

11 cambio delle monete fu la più antica operazione ban-

caria che sia stata, nel mondo greco affidata ai privati. I primi

trapeziti furono quindi da principio soltanto agenti di cambio

{xoXXi'fiatai, ccoyvgafiottai, in senso dispregiativo erano anche

(') Le edizioni da noi consultate dei Caratteri di Teofrasto sono:

quella della Società fìlolugica di Lipsia, Thtophrasts Charaktere, Leipzig,

1897; quella curata dal Romizì, Firenze, 1899; quella commentata e tra-

dotta da Jebb-Sainlys. The Ckaracters of Th., London, 1909.

(') BiBMOGRAKiA. — Salmasins, De foenore trapezitiro, 1640; De

Kontfirga, Essai sur Ut trapéxites ou banquiers d'Ath^nes in Comptes

Rkndiconti 1916. — Voi.. XXV. 80
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detti ò^okoaiaiai dal pesare che facevano le monete); essi ave-

vano il loro banco sulla piazza del mercato nel punto di mag-

giore frequenza, come ce ne da notizia Teofrasto {Xaq. V 7) (^),

ed il loro guadagno consisteva nel percepire un aggio sulle

operazioni di cambio {ccXXayi) [Xaq. XXX 15]. xóXlvjSog) (*).

Ma quando, in seguito alle crescenti esigenze del traffico, essi

vennero ad accentrare nelle loro mani tutte quelle altre attri-

Eendu$ de VAcad. de* science» tnor. et polit., Paris, 1859; Caillerner, Étudet

sur les antiquités jurid. d'Ath., I. Des i.nttitutions commerciales d'Ath.

au siede de Démoslhène, Grenoble, 1864; II. Leitres de change et contrats

d'aisurance. Paris, 1865; Lattes, / banchieri privati e pubblici della

Grecia antica in Politecnico, 1868, 433-468 ; Brants. Les opérations de

banque dans la Orice antique, in Muséon, I, 2, 196-203; Perrot, Le com-

merce de Pargent et le crédit à Ath., in Mélanges d'Arch,, d'épigr. et

Whistotre, 1875 337-344; Guillard, Les banquiers athéniens et romains,

Paris, 1875; CruchoH, Les banques dan» Vantiquité, Paris, 1879; Bernar-

dakis, Les banques dans Vantiquité, in Journal des Economistes, XIV,

336-354, X\', 181-217; Galle, Beitràge zur Erklàrung des Trapeziticus

des Itocrates, 1896; Miiteis, Trapezitica, in Zschr. f. Sav.-Stift, liom.

Abth., XIX, 1898, 198-260; Breccia, Storia delle banche e dei banchieri

nell'età classica, in Riv. storia antica, VII, 1903, 107-132, 288-309; Tin-

cani, Banche e banchieri nei papiri e negli ostraka greco-egizi dell'età

romana, in Riv. st. «w^. XI, 1907, 272-285, 517-530; Merkel, Dte Banken

im Altertum in Handwòrlerbuch der Staatsirissenschaften, Jena, 1909,

II, 353-360; Preisigke, Girowesen im alten griechtsrhen Aegypten. Ein

Beitrag zur Gesch. des Verivaltungsdienstes im Alttirtum, Strassburg,

I9l0; Lécrivain, Trapezitai, in Dict. di Daremberg-Saglio, 1913; La Lumia,

/ depositi bancari, Torino, 1913, 30-38, 149-151. Cfr. inoltre Becker, Cha

rikles Berlin, 1877. I 95-117, II 176-212; Hemiann-Bliimner. Lehrbuch,

IV, § 48; Beauchet. Hist., IV, 333-337, 506-512.

(') Wachsmuth, Stadt Atheti, II, 1, 460, 492 e segg. ; Plat.. apoL,

p. 17 C; Hipp. min., 368 B ; Piut., de garrul., 21.

(') Poli., Ili 84, VII 103, 170; Athen., VI 225B; Euphron., XI 503 A;

DtmoBth., ad Palici , II, pag. 1216; Theoplir , XXX 15: lof) yaXxoi^ xrjv

{tni)xaraXXK)"f]y nQoaanaiTeh-; cfr. Btichaeuschiitz, Besitz u. Erwerb

,

pag. 5"1 ; Hermann-Bliimuer, Lehrbuch, IV, pag. 453; Tincani. op, cit,

pag. 278 e siiecialmerite Preisigke, Girowesen, pag. 32. Anche noi papiri

viene spesso riferito a TprfTicfa l'appellativo xoAAv/Jtauxi; per indicare una

banca che fa principalmente operazioni di cambio, cfr. vari esempi, in

Modica, Ordinamento dell'Egitto sotto il dominio greco-romauo, RomH,

1916, p. 215, n 950.



Sul diritto privato greco ecc. 1241

buzioni che in piecedenza erano esercitate dai templi e dai san-

tuari (operazioni di deposito, prestiti ad interesse con o senza

garanzia, contro pegno o con ipoteca) ('), rimasero da un lato

i semplici cambiavalute, sorsero dall'altro i trapeziti propria-

mente detti, che tanta importanza acquistarono nell'antichità e

tanto sviluppo dettero al commercio del denaro (^).

Primissima tra le funzioni di una trapeza era il deposito

di danaro ad uso; nel Xuq. XXIII 2 si fa cenno ad una tale

operazione: trattasi probabilmente di un deposito a vista. L'en-

tità minima della somma che 1' àXa^wv presso Teofrasto ha in

deposito alla banca dimostra che ad essa affluivano non soltanto

cospicui capitali ma anche somme modeste (^).

La proprietà del danaro passava nel trapezita per formare

il suo fondo di operazioni {ctfpoofxt]) {*): ma poiché la causa

del rapporto era sempre la custodia, naturalmente conseguiva

che l'azione spettante alle parti a salvaguardia dei loro diritti

fosse la Sixrj naqaxa%aBrixr]g (^). Non ci è dato però finora sa-

(•) Swoboda, Ueher griechische Sr.hatsverwaltung in Wien. Stud.,

X 578 sep.^., XI 65 sog^.; Otto, Priester u. Tempel, I, 1905, pag. 318;

Beauchet, IV, 336 se^ ; Breccia, op. cit., pag:. 285; Billeter, Gesch. des

Zinifuaes im griech.-romischen Altertum, Leij)zig, 1898, pp. 9-10, 58 segg. ;

La Liiini;i, op. cit., § 12.

(•) Sull'epoca in cui sorsero in Atene banclie private cfr. Perrot,

Afém. d'arch., d'épigr. et d'hist.. 1875, pag. 337; Francotte, L\ndustrie

dans la Grece ancienne, I, 1900, pag. 194 seg.

{•) Egualmente in Egitto durante l'epoca romana in cui i depositi

di denaro presso le banche assunsero un considerevole sviluppo e venivano

«sogniti non solo da ricchi capitalisti, ma anche dalle persone di condi-

zioni più modeste; cfr. Wilcken, Griechische Ostraka, I, pag. 679; Bouché-

Leclerq, flist. des Lagides. Ili, 372, n. 3.

(*) Cobi il Lecrivain (op. cit., IX, pag. 407): « Le capital de la banque

{dfpoQfiij) est constitué soit uniqiiement ou en partie avec la fortune propre

du banquier; soit plus généralement avec des somnies déposées. Ces desiata

constituent des dépSts irréguliers, remboursables à chaque instant, destinés

généralement à entrer en virement ou en com]ite courant ". Cfr. Gide in

Daremberg-Saglio, s. v. Aphormé: Caillemer. Le contrai de prét d Ath.,

1870; Biichsenschiitz, op. cit., 479.

(') La Lumia, op. cit., pag. 33; Demoatli., Pro Phorm.. 5-6; Isocr.,

Trupez., 13, 45; Beauchet, IV, 333-334.



1242 Seduta del 17 dicembre 191 n — F. Maroi.

pere se ed in quale misura i banchieri pagassero un interesse

per i depositi ('). Nessuna presenza di testimoni né rilascio di

ricevuta si ritenne necessario da parte del banchiere al cliente;

oltre alla grande tìdncia acquistata dai trapeziti. vi inffuì pro-

babilmente il valore attribuito ai libri o registri nei quali erano

con cura annotate le operazioni eseguite (*). Il rimborso di questi

depositi veniva eseguito alla persona del depositante o a persone

di sua fiducia ('').

Ritornando al passo di Teofrasto, quale sia lo scopo per cui

V dka^dov mandi al banco il servo non è detto; ma che questi

possa presso una trapeza, in rappresentanza del suo padrone, ot-

tenere il rimborso di somme da questi depositate, chiedere un

prestito e ritirarlo, eseguire una rimessa in conto corrente o

una riscossione di credito, non può dubitarsi: ne dà conferma

Demostene nell'orazione contro Timoteo. Questi, ottenuto credito

presso il banchiere Pasione, non si reca personalmente a ritirare

il danaro alla banca, ma invia un incaricato in sua vece e

talvolta anche uno schiavo a chiedere il prestito e ritirare la

somma {*).

() Così il Richter, Hundel u. Verkehr dei' wichticjsten Volcher aes

Mittelmeers irn Altertume, Leipzig, 1886, pag. 60. Per l'affermativa il

Lecrivain ed il Bruccia (op. cit., pae:. 2&7-299).

(") Sulla tenuta dei libri bancari greci cfr. Hermann-Blumner, IV,

454; Breccia, pp. 306-308; La Lumia, pag. 36; sul loro valore, assoluto,

cioè, semplice elemento di prova cfr. Philippi, Ueber die Beweiskraft

der trapezistischen Bùcher vor dem attischen Gesecze in Neue Jahr-

bùcher fùr Philologie, XCIII, 611 segg.; Dareste, Plaidoyers civils de

Démosthène, Paris, 1874, II, 299, n. 2.

(•) Sulle particolarità necessarie per il rimborso ai fini di accertare

l'identità del deponente cfr. Merkel, op. cit., pag. 355.

I rimborsi dei depositi a vista dovevano essere eseguiti «enza ritardo

alcuno che avrebbe compromesso il credito della trapeza ed avrebbe co-

stituito inadempimenti contrattuale che esponeva la banca a pagare il

doppio {jiaQuOì^xt] dmXf}). Interessante pertanto l'epigramma {Afìth. Palai.,

IX, 435) che magnifica la correttezza del banchiere Kaikos pronto a liqui-

dare i conti anche di notte.

(*) Demosth., e. Timot., 22: iiéii\pas ihg ròr natéga xòr èfxòv

JtaxQl(OPa TÒr dxóXovdoy tòr airoC, éxéXevaer atxriaaadai arQtò/xaia xal

Ifidiia xal tpidXas ÓQyvQUs Ho xal fAvSy àgyovQiov àaveloaa&ai.
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Ciò si spiega in quanto lo schiavo, pur non avendo nel di-

ritto greco, non meno che nel diritto romano, capacità giuridica

nel conchiudere un qualunque negozio pel quale si tratti di

acquistare diritti al padrone o di obbligarlo, mutua da questi

la capacità giuridica; questa forma ibrida di rappresentanza,

che faceva dello schiavo uno strumento dell'attività giuridica del

padrone e non altro che la sua louga manus^ non includeva,

del resto, nella specie, anche la facoltà di rilasciare quietanza

da parte dello schiavo per conto del suo padrone (M. in quanto

ogni operazione bancaria si risolveva, come sopra è detto, in

semplici annotazioni sui registri del trapezita.

La condizione degli schiavi in Atene (^).

XuQ. IV 6 : xat JoXg f.ùv g>iloig xal otxsioig ócnKTteTv, ngòg de

Tovg ai'tov oìxeiac àvaxoivovtTBai neQÌ x5)v /aeyiifTaìv, xal

xoTg nuq' avxìh ÌQya^oi.i8voic /iiiffOcoroTg iv àygù^ nàvta tct

cenò rrjc SxxXtjffiag àiìjysTodai ' — 10: xaì xrjv (nronotòv

neiQÒbr kaOnv, xàt' dlèffai iìst avxìjg . . .

'

(^) Nei )>apiri i^recii-ej^izi iioii è infrequente la menzione di servi che

rilasciano quietanze per contratti conclusi in rappresentanza dei loro pa-

droni: cfr. P. Gen., 25: P. Grenf.. II, 97.

('-) Bibliografia. — Reitemeier, Gesch. und Zustand der Sklaverei in

Griechenland, Berlin, 1789; Bippart, D>e Sklaverei bei den Griechen in

Prutz, deutsch. Mus., 1851.1, 816 segg. ; Schuck, [/eber die Sklaverei bei

den Griechen, Breslau, 1875; Wallou, Hisloire de Vesclavagi' dans Van-

tiqu'té: I. De resclavni/e en Orient et en Gr^ce, Paris, 1879; Richter,

D\e Sklaverei im. griech. Alteri.. Breslau, 1886; KeifFer. L'ei^rlavaqe à

AthP.nes et à Rome, Luxenib., 1x91; Ciccotti, // tramonto della .schiavitù

nel mondo antico, Torino, 1899; Guiraud, La main-d'oeuvre induntrtelle

dans ranrienne GrHe, Paris, 1900, cap. Vile VITI, pp. 93-135; Seuffert.

Ber Lntkauf von Sklaven mit ihrem Geld in Festschr. der furittenfakult.,

(Jiessen. 1907; Beancliet in Dict. Daremborfr-S;i,crlio, IV, 2, 1200-1280;

Lubker. Realle.cicon, 1914, s. v. Sklaven, ypiu^. 956; Wenper, Orientai.

Rerhtunl Recht der Grii'.chen und Ròmer, Leipz. n. Beri.. 1914. i.p. 186-191 ;.

Beauchet, Hiat., voi. II. paff. 398 se^rg.; Hermann-Bliiraner, Lehrbwh, IV,.

§§ 12-13.
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Xag. IX 3 : xaì nQOffxaXsffa/Lisvog tòv àxóXovSov dovrai cenò

rrjg tqané^rjg agag xgéag xaì agrov xaì sìneTv dxovóvtav

Ttavtoov • Evcoxov , Ti^is '

» X 5 : xuì oìxétov xmQuv rj /.orcdóa xata^avtog sìxtnqcc^ai

ano XQìv ènixì]d£i(av •

» XII 12: xaì iLiatTTiyovfiévov oìxétov nagaaròog àtrjYstadai,

or» xaì avTOV noxs natg ovtto nXrjyàc Xa^mv ànrjy^axo

.

» XVII 0: xaì nQid/iét'og àvògànodov a^iov xaì noXXà òi-

TjBfìg Tov 7ìa)XovvTog &avf.id^(a, sìnsTv, o ri vyièg ovxco

a^iov idovr]fiai
•

» XV III 2: ànoOrsiXag ròv naiaa òipMirjaorta stsqov nat-

òa nénnHv %òv nevoófievov, nócov ènqiaxo' — 8: xaì

xòv natàa óè àxoXovdovvxù xsXevaiv avxov bniffOev fitj

^aài^Hv àXX' iixnqoaQev, iva <fvXàxtri avióì, fiì^ iv

xfi òòSì dnodgàffìj •

» XXII 4 : .... xovg óè éiaxovovvxag iv xotc ydpioig oìxo-

ùCxovg jiiKfdaxraffOai'

» XXIV 12: àjLieXei óè xaì XoyiCóiH€vog ngóg xiva xZì naiSì

Cvvxà^ai xàg ipij(povg óiaOsTvai xaì x€(pdXaior noirjCavxi

ygdìpai avxw sìg Xóynv '

» XXX 7 : xnì XM àxoXovOoì /astCov (poQiiov ènitìslvai ì) óv-

vaiai (fSQSiv xaì èXàyiOxa fnixì]ósia x&v dXkwv nagé-

X^iv — 9: xaì tàìr evQKTxoiiievtùV x^Xxwv vnò xòóv

oìxexSìv iv laTg óóoTc ófiiòc ànaiifjoai xò fiégog . . .

— 1 1 : (p€iàof.i€ìoi fxéxQoì nvìóaxa iyxexQov(Tf.iir(i) jiie-

xQsXv aviòg xoXc è'vóor, 0(póÓQa óè vnoGxcòv, rà ini-

xTjóeia' — 15: xaì naqà ncaóog xoiii^óixsvog dnoipoQàv

lov x<^Xxov lìjv inixaxaXXayìjv nQoaanaixsTv ' -— 17: Ov-

vanoói^(xG)v óè fxsvèc yvcagificov ygrjffaaOai xoTg ixeivatv

naiai, xòv óe éaviov è'Sw ^laBibaai xaì fxrj àvaifègeiv

eig xò xoivòv xòv /tiKfdóv.

Da questi fuggevoli accenni è possibile raccogliere qualche

notizia sulla condizione sociale e giuridi<;a degli schiavi in Atene

durante il periodo delia conquista e del predominio macedone.
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Come nell'antica comedia greca ('), il servo nei Caratteri di

Teofrasto obbedisce e tace; questo contegno gli si addice perchè

egli è piivo di personalità. Tuttavia si rileva che la sua opera

non sempre ed interamente si esplica negli umili servigi della

casa {XaQ. XX 9, XIII 4, XIX 11. IT 10, XI 7, XIX 10,

XVIII 2, XXII 10, XXX 7, 8) o della campagna (IV b, XXIV, 7),

in funzioni servili, accompagnando il suo xvqioq dovunque,

anche attraverso i pericoli della navigazione (XXV 5), del viaggio

(XXX 7, 17), della guerra (Vili 4, XXV 4) («); secondo le

sue attitudini viene adibito anche nell'azienda commerciale del

suo xvQiog, in qualità di contabile (XXIV 12: óiaipi^gnarai,

calcidatores) o con funzioni di fiducia (XXIII 2, 8), o come am-

ministratore per tutti gli affari che esige la normale economia

della casa (^).

Può ciò autorizzare il giudizio che la condizione degli schiavi

al tempo di Teofrasto tenda ad elevarsi? Non lo credo suffi-

ciente; unica legittima deduzione che se ne può trarre è che

ad Atene, come ben presto anche a Roma, e se ne hanno prove

nelle stesse fonti giuridiche, si vengono a stabilire distinzioni

fra categoria e categoria di schiavi in relazione alle loro parti-

colari capacità, e ciò necessariamente determina fra di essi una

diversità di trattamento o di considerazione sociale ; ma anche

in questi casi prevale l' utilità del xvgiog agli interessi degli

schiavi e ad uno spontaneo sentimento di umanità a loro riguardo.

Ci sembra anzi di avere in Teofrasto la prova come la con-

(') Zuretti, Il servo nella comedia greca antica in Riv. di filologia

classica, 1903, pag. 46 segg.

(^) Porzio, Gli schiavi nelle milizie dal principio della guerra

peloponnesiaca sino alla battaglia di Mantinea in Rw. fìloL class., 1898,

pag. 564 segg.

(') « C'étoit eiicore à des esclaves que les Athùiiieiis avoicnt coutume

de confier l'administration de leurs affaires et de leurs revenus n Coray,

Les Caractères de T., Paris, pag. 338; cfr. Xenoph., Oekon., XIV, 6-8.

Invfce secondo la consuetudine romana chi amministra i beni e sorveglia

l'azienda domestica del cittadino facoltoso è sempre un suo liberto; questo

diviene un rappresentante con mansioni ])ermani'nti affidategli dalla stima

del dorninus, cioè il suo procurator. Cfr. Fnilda, DiriUo deli,: jh-rsone,

Napoli, 1910, pag. 96.
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dizione degli schiavi si sia venuta modificando, e non certamente

a loro favore, sotto l'azione della decadenza economica che accom-

pagna e che segue il periodo della conquista e del predominio

macedone. Infatti, a distanza appena di un secolo dalla comedia

di Aristofane, nella quale ben raro è l'accenno di violenze di

liberi contro servi, è sintomo non trascurabile il ricordo che

si trova in Teofrasto di rimedi estremi ai quali ricorrono gli

schiavi per sottrarsi alla loro miserevole sorte: la fuga (XVIII

8) (^), e il suicidio (XII 12) (^). Se anzi Teofrasto rileva come

tratto caratteristico dell' inopportuno {ay.aiQog) quello di chi alla

presenza dello schiavo fustigato (^) racconta « che uno dei suoi

servi battuto a quella maniera s' impiccò » (XII 12), è facile

da questa circostanza trarre la conseguenza che il suicidio dei

servi maltrattati si sia in questo tempo propagato in Grecia

come un'epidemia {*).

Né la maggior frequenza di manomissioni che in questo

periodo ci è dato constatare per mezzo di altre fonti (nei Ca-

(') Plaut, Cure. 487; Pseud., 170.

{') Sulla freqiieirea del suicidio fra gii schiavi in Roma cfr. Seneca,

de ira, 111, 5; Cons. ad J/arciam, 19,20; Ep., 70; Apul.. Metam.,Ylll;

Ulpiano, Dig., XXI, I, 1 §1, 17 §4, 23 §3; Heiizen, Suppl ad OrelL,

6086.

(^) Se era fatto divieto in Atene di metter le mani addosso allo

schiavo altrui {HOrjpaloi .... èvo[xo6éirjaav xal insQ àovXojy ygatpàg v^Qeujg

eìfai, Athen, VI, 92, pag. 266; cfr. auche Dein., XXI, 48; LUI. 16;

Aisch., I. 15, [Xen.]^M. Pol.,l, 10; JG-, XII, 8, IV sec. av. C. ; Meier-

SchOniann-Lipsius, Der Attische Pro:ess. 394-399; Lipsius, Bas attische

Recht u. Rechtsverfahren, 421, 428), nessun divieto vi era di fronte al

proprio schiavo: Aristoph . Pax. 452; Xenoph., II, 1, 16; IG, II. 476;

Waszynski in Hermes, 1899, XXXIV, 563 sgg-. ; Glotz, Les e$ciaves et la

peine du fouet en droit grec in Cornptes-rendus de l'Acad. des Inscript.

et Belles-lettres, 1908, pag. 571 sgg.; Lipsius, op. cit., 428, n. 33: Kalinka.

Die pseudo-ccenophordische 'Atìrji'aiuyy noXiteia, Leipzig u. Berlin, 1913,

pag. 122 sgg.

(*) « Sembra che una delle preoccupazioni dei padroni antichi fosse

di impedire il suicidio dei loro schiavi. E si comprende: nulla è più con-

tagioso dell'esempio del suicidio ». Cosi Allard, Gli schiavi cristitinl ilr.ul.

Radaeli), Firenze, 1916, pag. 171.
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ratteri non ne ricorre mai la menzione) può riferirsi ad una

sopravvenuta evoluzione morale; deve invece considerarsi come

la necessaria consefjuenza dell'impoverimento della popolazione:

è la necessità economica che spinge il xvQiog a manomettere i

suoi schiavi; la riprova si desume dal fatto cìie le manomis-

sioni sono eseguite non con spirito di liberalità, ma dietro il

pagamento di un forte prezzo di riscatto (M. 11 movimento, d'altra

parte, della speculazione tìlosotìca e del pensiero comune a favore

della schiavitù, di cui si hanno tracce evidenti già sul tìnire del

IV secolo con Epicuro e Zenone di Cizio. che consigliavano la

pietà e la mitezza verso gli schiavi, si giustifica come una natu-

rale reazione alla raffinata e corrotta crudeltà dell'epoca mace-

donica.

Ma non sono questi i soli elementi che dai Caratteri di

Teofrasto si derivano circa la posizione dello schiavo nella fami-

glia ateniese: lo scrittore insiste in particolar modo (X 5. XXX
7, 11) sulla sordidezza dei padroni che speculano sugli alimenti

(rà snitrjóeicc) da somministrare al servo e ricorrono a maliziosi

artifizi per ridargli la già insufRciente razione (^). È vero che

talvolta è dato sorprendere anche in Teofrasto rapporti di con-

fidenza tra il servo e il padrone (IV 6, 10, IX 3, XXVII 12),

ma trattasi di allusioni volute per mettere meglio in rilievo,

sotto l'aspetto della comicità, l'opinione comune nella società

del tempo sulla distinzione decisa fra la classe dei liberi e

quella degli schiavi e di una naturale superiorità dei primi in

confronto all'elemento servile: opinione questa del resto corri-

spondente alla concezione aristotelica (^). « La société en se

(') Calderini. La munomissionf. e la condizione dei liberti in Grecia,

Milano, 1908, pajj. 32 sgg.

(') Ai-istoph., Pax, 1246-50; Plutus, 253; Athen., XIV, 651 e/; Liban..

IV. 833 B; luven., Sat., XIV, 126: servorum ventres modio castigai iniquo;

W;ill..n, f/ist. de Vesclav., I, 287; Becker-GOll. Charikhs, UT, 26; Talamo,

La schiavitù secondo Aristotile e i dottori scolastici, in Studi e docum.

di storia e di diritto, III, pp. 156-157.

(») Ari8t, Poi, I, 2, nn. 9-10; I. 5; VII. .J; De anim. hist., 9. 18;

Rh., Ili, 14; Eth. Nic, IV 3, V 2; Schiller. Die Lehre des Aristotele^
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développant — nota il Wallon (') — avait marqué d'un trait

plus dui- la distinction des deiix classes. Les esclaves, plus Tiom-

breux, plus divers d'origine, étaient aussi devenus plus étrangers

à la famille: et Théophraste, qui exprirae dans ses caiactères

l'opinion de son siècle. rangeait parmi les rustres ceui qui al-

laient. comme autrefois Ulisse, converser avec leurs serviteurs

au milieu de leurs travaui ».

Può derivarsi ancora da Teofrasto qualche utile notizia

sulla condizione patrimoniale degli schiavi in Atene. Com'è noto,

costoro esercitavano un mestiere manuale sotto tre forme : o per

conto del padrone, dal quale mantenevano anche la dipendenza

professionale, o per conto di un affittuario al quale erano noleg-

giati, per conto proprio, fuori della diretta vigilanza del pa-

drone, a questo corrispondendo soltanto una percentuale sui loro

guadagni {').

La prima forma era anche la più comune pel notevole nu-

mero di piccoli proprietari che tenevano presso di sé, addetti

ad uso domestico od agricolo, il solo contingente di servi ne-

cessari per i bisogni della famiglia o per la produzione della

loro industria. Ma poiché non veniva loro corrisposto, oltre il

mantenimento {iQO(pr]), alcun compenso in denaro, così veniva

a mancare la possibilità di fatto dell'acquisto di un peculio,

costituito dai propri risparmi; il caso dell'avaro di Teofrasto

{Car. X 5), che. per rifarsi di un danno prodotto dal suo servo,

si ritiene il prezzo corrispondente sulla razione giornaliera, dimo-

stra che non doveva eccezionalmente accadere che uno schiavo

fosse del tutto privo di patrimonio.

von d'er Sklaoerei. Erlan^en, 1847; Steinheiin, Arisloieles ùber die S'kla-

venfrage, Hamburg, 1853; Talamo, op. rit.; cfr. anclie gli aut. cit. in

Heriiiaiin-Bluinner, IV, ])ag. 81, n. 3.

Cj Wallon, op. cii„ I, 299-300. '

(') Mauri, / cittadini lavoratori deWAttica nei sec. V e VI av. Or.,

Milano, 1895, pp. 84-91.
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La seconda forma d' impiego dello schiavo era la locazione

temporanea. Come non sono infrequenti i casi di schiavi dati

in pelano, egualmente dicasi per gli schiavi presi a mercede (^).

In Teofrasto ricorrono numerosi esempi di schiavi noleggiati

{Car. IV 6, XI 7, XXII 4, 10, XXIV 7, XXX 17). L'incre-

mento della locazione d'opera, mentre da una parte accenna al

tramonto del sistema di produzione diretta (di quella forma di

produzione, cioè, in cui materia prima e strumenti di lavoro e

schiavi, appartengono tutti al padrone) e fa supporre il lihero

salariato (*), dall'altra parte preannunzia una più larga capa-

cità patrimoniale del servo. Gli àvàQccrroóa imffToyìOQovvra sono

appunto gli schiavi dati e presi a mercede (^) ; e sebbene, anche

in questo caso, la mercede {(.iiaBóg) dell'opera dello schiavo dato

in locazione vada al padrone in ragione di quel rapporto dì do-

minio, per cui nel diritto greco, non meno che nel diritto ro-

mano, tutte le persone che vi sono soggette costituiscono un suo

normale mezzo di acquisto (conferma di ciò è in Teofrasto,

Car. XXX 17), tuttavia non di rado avveniva che un padrone

diverso dall' aiaxQoxeQÓrjQ di Teofrasto lasciasse al suo servo

• une partie de son salaire à la charge de subvenir ani frais

de son entretien « {*). Si hanno così gli avrórfuoi di cui parla

Ateneo, gli oÌKÓaixoi di cui parla Teofrasto (^).

La terza fórma è data dai servi setfipliceraente tributari

{%oiiQÌq oìxovvxsg)\ sono quelli, cioè, che abitano fuòri della casa

signorile e lavorano per proprio conto, della soggezione servile

non conservando in sostanza altro obbligo che quello pecuniario,

dato dal pagamento di una giornaliera od annua àno<fOQa {^).

(') Demosth., e. Nicoslr., 1253, 21; e. Aphob., I. 819, 821, 25, 27;

[Xeii.] Ath. Poi., I, 11, 17; Andoc, De myst., I, 38.

(*) decotti, op. cit., pasr. 1<Ì3.

(») Isaios, Vili, 'òr,.

(*) Walloii. op. cit., I. 2rM.

C) Athen., VI, 248; Theoj.hr., Car., XXII. ).

{•) Harpokr., s. v. roiif /«uptf otxotpxag; Tlieophr., XXX, 15; Aescli.,

Tirn., I, !"7; Deraosth., I, 8ti; [Xenoph.] de rep. Ath., I, 11 ; Becker, Anecd.,

I, 316, 11; il Kalinka (op. cit., pp. 129-130) esattamente definisce gli

schiavi /wp'? olxoVvteg come coloro « die nicht im Haii.shalt oder in einer
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Servi già affrancati li considera il Biichsenschùtz ('); più op-

portuno è considerarli invece servi prossimi all'affrancamento

per riscatto (^); comunque si voglia considerarli, è però certa-

mente da pensarsi che essi erano fra gli schiavi più intelligenti ed

attivi : pertanto venivano preposti ad un commercio, ad una indu-

stria marittima dal loro padrone e quindi costretti per l' indole

della loro occupazione a viver lontani (x«(^^c oìxsTi) dalla sua

Fabrik ihres Herrn tàtig waren, sonderà ihm als fruchtbringendes Kapital

dienten, indem sie sich ausser Hauses Geld verdieRteii, wovon sie ihiii

naturlich bestimmte Abgaben zu entrichten hatten ». L'A., però, secondo il

nostro avviso, è in errore quando li identifica con gli àv&QccnoSa fiiaOoqio-

qoVvxtt, che invece costituiscono, come abbiamo sopra detto, una categoria

distinta. Egualmente con improprietà nel Reallexikon del Lubker (Leipzig,

1914, s. V., Sklaven) vengono compresi nella categoria dei Lohnsklaven

i /wpi? olxotrtsg ed assimilati agli àydg (xiad. Già l'Ussing, commentando

il passo di Teofrasto (XXX, 15) nella edizione da lui curata (Copenaghen,

1868), distingueva invece con precisione: « Athenienses non solum servos

diurna mercede aliis locabaiit, sed etiam ipsos sinobaiit ita operam facere

ut quod mercedis mererent, ipsorum esset modo certuni domino vectigal

penderent ". Cfr. Silverio, Untersuchungen :. Gesch. der attisch. Staats-

sklaven, 1900, pag. 4; Ciccotti, op. cit., pag. 103; Guirand, La main-

d'oeuvre industrielle, ^ag. 133 e sgg. 11 contributo [ànocpooà) che sui

propri guadagni questi schiavi dovevano corrispondere ai loro padroni era

variabile: Xenoph., de vect., IV. 15, valutava l'imposta in un obolo al

giorno, Aesch.. I, 97 in due oboli. Questo tributo può considerarsi una

forma diretta di partecipazione del signore al guadagno servile.

(*) Buchsenschfttz, Besitz. u. Ervjerb. Halle. 1869, 195, n. 5: l'opi-

nione seguita dair.A. è quella dei grammatici.

(2) BOckh, Staatshaushalt., I, 329; Wcstermann, in Real-Encyclop.

del Pauly-Wissowa. I. pag. 1330; Meier u. Schomann, Der alt. Proz., IV,

571; Becker-GOll, Charikles, III, 20 sgg.; Brandts, Les soc. commerc. à

Athènes, in Revue de finsiruct. pubi, en Belgique, XXV. pag. 118, n. 1;

Busolt, Gr. Staats-und Rechtsaltert.*, 195, n. 8; Mauri, op. cit., pp 89-90;

Clerc. Les métfiques athéniens. Paris. 1893, pp. 281-283; Wilamowitz,

Demotika der att. Metoeken, pag. 119, n. 1. Cfr. anche Calderini, La ma-

nomusione e la condizione dei liberti in Grecia, pp. 374-375. ed il Din-

dorflF (Harpokr., Le:v. Oxonii, 1878, II, pag 438). il quale ultimo pensa

che i X- °^*- 8Ì:i"<» '> contadini abitanti in città o stranieri re-^identi in

Atene in quartieri separati.
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«diretta dipeudenza (^); è ben aatiirale che in questo caso dovesse

€sseie loro riconosciuta una capacità di fatto per la conclusione

di negozi giuridici, nonché la separata amministrazione di un

proprio peculio (^), entro i limiti del quale soltanto essi avreb-

bero potuto vincolare la responsabilità del loro padrone (^). A
schiavi forniti di una simile capacità patrimoniale non doveva

essere difiìcile comprare con proprio denaro l'affrancamento {*)

e pervenire talvolta ad una cospicua posizione economica, come

può rilevarsi da quanto riferisce l'autore dello Stato degli

Ateiiiesi (^). Ma l'anonimo giudizio, pieno d' ironia, d'acredine

e di preoccupazione, non può soverchiamente illudere sulla co-

mune condizione giuridica e sociale degli schiavi ateniesi, perchè

riferibile a quella sola categoria di schiavi tributari che se

anche, in un dato momento della storia economica di Atene,

apparve non trascurabile, fu però numericamente sempre minima

di fronte a tutta la popolazione servile (*). Non può quindi senza

(') Guiraud, ofi. cit., pag. 133 « Parrai les esclaves qui étaient dans

ces cas (/. otx.). je signalerai d'abord ceux qu'on envoyait à rétraiitrer

pour quelque opération commerciale ». Cfr. Demosth., prò Phorm., XXXIV,
8. 41.

i^) Sul peculio considerato come patrimonio di fatto dello scliiavo,

cfr. Kdiler u. Ziebart, Das Stadtrecht von Gortyìi u stiine Bezielningen

zum gemeingriech. Recht., GOtt., 1912, pp. 94-96; il Gniraud, op. cit.,

pa^. 112, fondandosi sul passo di Hyper., X, 17, afferma che la pro-

prietà del seryo sul pecnlio era del tutto precaria e non aveva questi il

diritto di trasmetterla ad altri.

C) Guiraud, op. cit., pap. 134: « Leurs opérations engageaieiit la

responsabilité pécuniaire de leur maitre, puisqu'ils n'avaient euxniénies

aucune persounalité civile. Ponr se convrir, il avait la ressource de s'em-

parer de lenr avoir. dont il était toujours en droit l'unique propriétaire ».

(*) Seuffert, Der Lóskauf von Sklaveti mit ihrem GeU in Fesùschrift

fùr du' juristuche Fakultàt in Giessen, 1907, pag. 20; Kalinka, op. cit.,

132-133.

(*) []Xenoph.3, dfi rep. Ath.. I, 11: biov yàQ raviixfj déva/nU éaxiv,

dna /Qrjfxdxtuv àvàyxrj roìg ItvÓQanóSoig dovkivnt', IfU 'ÀafÀ^dyco (S))v fifv

TiQdxxn làq dnoq)OQ(ig xed ékevOégov.: àcfiivat 'ónov d'ei'al nXot'iaici duVXoi,,

oixfTì èfvaVda /.vairekel xòf éfiòy dotiXop aè dediéyon • év <ìè rp Aaxedul/doyi

6 éfiòi; óovXog ai óidoixei.

(•) Sulla popolazione servile in At<iie, cfr. Ciccotti, Del numero dei/li
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riserva accettarsi, nei suoi termini troppo generali, la conside-

razione del Kalinka: « Wie diese t'reie Stellung der Sklaven

Atlieus von der 'ASrjv. noi. mit der Seemaclit begrundet wird,

so fiihrte auch in anderen Staaten der wirtschaftliche Auf-

schwnng zur Ernauzipation der Sklaven » ('); la quale considera-

zione, vera se limitata alla sola categoria degli schiavi tribu-

tari, non ha signitìcato alcuno se riferita alla enorme maggio-

ranza degli schiavi che nulla possedevano e per i quali la

fustigazione e la tortura rimase « una consuetudine ed una

legge « e la fuga o la rivolta l'unica forma di affrancamento loro

consentita (*).

Le scarse ed indiziarie notizie raccolte nei CaratiefH di

Teofrasto intorno alla condizione patrimoniale e giuridica degli

schiavi in Atene se non sono tali da consentire conclusioni di

ordine generale e di carattere assoluto, legittimano però il

sospetto che la pretesa superiorità del diritto e dei costumi elle-

nici circa il trattamento degli schiavi sia una di quelle affer-

mazioni comuni che diventano incontestabili a forza di rimanere

incontestate. « In niua paese del mondo antico, ha affermato il

Moramsen, gli schiavi furono trattati con tanta umanità come

nella Giecia ». E seguitando: « l mitigamenti della condizione

degli schiavi per opera del diritto imperiale rimontano essen-

xialmente all' influenza delle idee greche " (^). Entrambi i giu-

dizi meritano revisione. Del resto già i più recenti risultati del-

l'indagine romanistica lianno messo in chiara luce il carattere

orientale delle riforme giustinianee, ispirate in materia di schia-

vitù al consueto motivo del favor libertatis, escludendo ogni

tchiavi nelV Attica, in Bibl. di storia econom. di Pareto, Milano, 1909,

voi. IV, pp. 585-600 : e più di recente cfr. G Porzio, Il fondutneìito eco-

nomico dell'antica aristocrazia corintiaca, in Annali Università toscane,

XXXV, 1916, fase. .'1, pap. 97 sg^.; Grundy, Thucidides arid (he history

of hi» a(je, London, 1911; cap. IV; Slavery and labour, pajj. 96 spg.

(') Kalinka, op. cit , pag. 132.

(») Ciccotti, op. cit, pag. 107; Guiraud, op. cit., pag. 117.

(•) Mommscn, Le provincie romane (trad. De Ruggiero), pag. 252.
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influenza del diritto greco in proposito ('). Constatazione questa

che apparirà strana e inesplicabile, tenuto conto delle relu/ioui

politiche, della parentela linguistica, del contatto storico fra

l'Eliade e Roma, finché sia dominante l'opinione comune che,

sull'autorità di dubbie citazioni letterarie (*), riconosce agli

schiavi ateniesi il godimento di larghe libertà e di speciali

prerogative. Per le «tesse considerazioni non sono da accogliersi

con soverchio entusiasmo le apologetiche espressioni del Giotz,

il quale, dopo aver affermato che « les Atbéniens on été le

seni peuple de l'antiquité qui ait poussé la iihilanth^opie

jusqu'à donner des garanties légales à des esclaves. Les étree

qui partout ailleuis ne figuraient dans le droit que commo des

objets de piopriété ou des animaux à responsabilité plus étendue

bont tout de méme ici des hommes » , conclude : « Sur ce poiut,

comme sur bieu d'autres, la défaite du peuple athénien a marquó

un recul pour l'humauité » (^).

È da pensare piuttosto che se in Atene i frequenti contatti

che ebbero il libero e lo schiavo nel lavoro comune favorirono

nel pensiero del popolo il formarsi del concetto che la ditferenza

tra r uno e l'altro fosse semplicemente d'ordine economico (*),

e che se talora anche in Atene il diritto ebbe opportunità di

intervenire a. tutela degli schiavi, causa non ultima lo sviluppo

industriale che otfrendo alla mano d'opera servile largo campo

d' impiego rimunerativo extrafamiliare, le offrì nello stesso tempo

propizia occasione per elevarsi economicamente di fronte alle

classi proletarie (^), è però vero che quella tutela, si rendeva il

più delle volte nominale ed era specialmente ostacolata nel-

(•) Rotondi, La Cosi. I. C lust. 7, 7 e la Manumissio del servus

communis nei diritti orientali in René. R. Ist. Lombardo, 1917, pp. 223-240.

(") Arietoph., EccL, 1011; Aesch., e. Timarch., 54; Plaut., Stichus.

Ili, 1, 37 (v. 446-448):

atque id ne vos mireraini, hominea sarTalos

potare amar» atque ad cenam condicere :

licet haec Athenis uobis.

cfr. M. Radin, Greek law in romun comedy, in Class. PhiL, V, 1910.

(*) Glotz, op. cit., pap. 587.

(*) Barbavano, La fine della Grecia antico. Buri, 1005, pp. 6H-64.

C) Ciccotti, // tramonto della schiavitù, Toripo, 1899, pag. 103 bgg.
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l'ambito della casa signorile (^); di qui l'ostilità continua e la

reazione sorda degli schiavi di cui è ricordo nella comedia attica

non meau che nei Caratteri di Teofrasto, e che in condizioni

più adatte doveva prorompere in aperta ribellione (*), come in

Laconia ed a Ohio ; dove la rivolta palese era impossibile, l'astuzia,-

r inganno, la frode prendevano il posto della violenza (^).

La storia dell'istituto della schiavitù in Atene ed a Roma
mette certamente in evidenza un contrasto circa il trattamento

e la condizione degli schiavi; ma non è certamente da questo

che può derivarsi una ragione di preminenza per la civiltà ate-

niese di fronte alla romana. In Atene l'opinione pubblica reagì

costantemente contro 1' t(r?;yo^/a degli schiavi, quello stato d'in-

dipendenza a cui essi, fin dalla seconda metà del V sec, aspi-

rarono e che talvolta solo raggiunsero : ciò che deve attribuirsi

più alla forza spontanea di avvenimenti politici ed alla forza livel-

latrice di fattori economici che all'azione consapevole di leggi e

di uomini (*). Così avvenne che in Atene, depresso colla decadenza

economica, ogni vincolo di solidarietà umana, quel rapporto di

soggezione si corruppe e fu causa non ultima della corruzione

della famiglia e della società. In Roma invece fu la coscienza

comune che in un primo tempo, in mancanza d'ogni legale tutela,

reagì contro il padrone che avesse disposto dello schiavo con

arbitrio illimitato e contro i precetti del fas: in un secondo

tempo preparò e sorvegliò T elaborarsi di quella solida costru-

zione giuridica della servitù che non rara volta si ispira ad in-

terpetrazione umana e benigna e nella quale già di buon'ora ci

è dato sorprendere i profili non incerti di un progressivo ricono-

scimento della personalità servile.

(') Meier-SchOraaiin. Att. Proz., pag-. 401.

f») Athen., VI, 272; Ciccotti, Of. cit., pp. 105, 115.

(») Xag., XVIII, 2, 8; Cratinos apd. Poli., X, 117 (Koch. I. ])ag. 50,

fr. 115).

(*) CavaÌ2:nac, L'appa'rition du capitalisme à Athines au si?rle de

Périclès, in Revue de.s Deux Mondes, 1910, pp. 216-217, che ricordami

-caratteristico pamphlet del 424 ;iv. Cr.



LIBRI DONATI ALL'ACCADEMIA
dal Corrisp. don Leone Castani, principe di Teano.

(4° Elenco).

Nota del Bibliotecario. Continuando rinventariamento e lo scheda-

mento delle opere pervenute in dono dal Principe di Teano (cfr. i tre pre-

cedenti Elenchi, in questi Rendic. 5, XX, 1910, pp. 570-588; XXI, 1911,

pp. 257-265, 773-790), rimandiamo a speciale Bollettino, sotto il titolo

Biblioteca Orientalistica Caetani, l' enumerazione e breve illustrazione

bibliografica dei numerosi libri, incunaboli e manoscritti relativi a materia

orientale, in qualunque lingua essi -siano redatti. G. G.J.

Abba F. — Sulla necessità della vaccinazione. Conferenza. Biella,

1912. 8°, pp. 1-54.

Agresti A. — Dante e S. Anselmo : studi. Cunizza da Romano :

conferenza dantesca. La verità sulle colpe di Cunizza: me-

moria dantesca. Napoli, 1887. 8*, pp. 1-39.

Anecdota litteraria ex mss. codicibus eruta (a I. Amadutio

et I. L. Biaiiconio), VoL IL Romae (1773), pp. 1-487.

Arendt 0. — Leitfaden der Wàhrungsfrage. Berlin, 1894. 8",

Ss. 1-52.

ApoUoiiii Rhodii Argonautica. Lipsiae, 1829. 16°, pp. 1-204.

Arislophaiiis Comoediae: recensuit C. H. Weise. Tom. 1-IIL

Lipsiae. 1842. 1()*. pp. 1-364; 1-344; l-2ò3.

Asquilk II. — Ancient Universities et the modem World,

Glasgow, 1907. 8°, pp. 1-26.

Astesani A. — Ricerche sull'esistenza di S. Napoleone onoma-

stico dell' imperatole e re nostro sovrano. Milano, 1806. 8%

pp. 1-16. (Antiquaria, n. 11).

Atti del VII Congresso della Società nazionale per la storia del

Risorgimento italiano. Napoli, 1912. 8**, pp. 1-264.

Alari (r. A. — Marmo taurobolico locarnese ossia dissertazione

su d'una tavola marmorea esistente in Locamo, dov'è scol-

pita una testa di toro con festoni. Milano, 1795. 8°, pp. 1-16.

(Antiquaria, n. 10).

Rkndioonti 1316. — V 11.. XIV. 81
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Bacchi della Lega A. e Raszolini L. — Bibliografia dei testi

di lingua a stampa citati dagli Accademici della Crusca.

Bologna, 1878. 8°, pp. 1-462.

Baedeker R. — Paris et ses environs. Paris, 1887. 16**, pp. 1-340.

Bargellimi S. — La campana dello scandalo. Fra nemici. La

chitarra di Paganini. Novelle d'arte. Roma. 1910. 8',

pp. 1-193.

Barracco R. — I demani comunali nell'antico regno di Napoli.

Napoli. 1894. 8°, pp. 1-47.

Bartìiett W. I. — La federazione del mondo : tradotto dall' in-

glese. Roma, 1907. 8°, pp. M5.
Beatile W.. — Switzerland. lllustrated in a series of views taken

expressiy for this work by W. H. Bartlett. Voi. I-II. London,

1836. 8°. pp. 1-188, 1-152.

Beccelli G. C. — Il Gonnella: canti XII. Verona, 1739. 4°,

pp. 1-280.

Berghaus H. — Atlas der Geologie. Gotha, 1892. fol.

Bergliaus H. — Atlas der Hydrographie. Gotha, 1891, fol.

Berti D. — Nuovi documenti su Tommaso Campanella, tratti

dal carteggio di Giovanni Fabri. Roma, 1881. 8°, pp. 1-36.

Betocchi A. — Narrazione del torneo fatto nella corte di Bel-

vedere in Vaticano a dì V marzo M.D.LXV. in occasione

delle nozze del conte Iacopo Annibale Altemps con donna

Ortensia Borromeo. Roma, 1898. 8°, pp. 1-41.

Bianchi I. — Lezione sopra una antica lapide scoperta di fresco

in Pompei. [Ravenna], s. 1. et d. 16°. pp. 1-47. (Antiqua-

ria, n. 2).

Bihl. Lindesia Ita. — Hand list of the boudoir Books.

Leipzig. 1891. 8°, 1-101.

Bonfadini R. — Ruggero Bonghi : Qommemorazione. Roma,

1895. 8°, pp. 1-24.

Bongiovanni A. — Graeca scholia scriptoris anonymi in Homeri

Iliados. libr. I. Venetiis, 1740. 4°. pp. 1-130

Boragiiu V. — Lo storico incontro di Vittorio Emanuele II e

Garibaldi (26 ottobre 1860). Napoli. 1914. 8°, 1-199.

Bo^i L. — Lettre sur deux inscriptions prétendues runiques trou-

vées à Venise. Turin, 1805. 8°, pp. 1-32. (Antiquaria n. 9).
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Bruti J. M. — Plorentinae bistoriae: libri ceto priores. Lug-

dimi, 1562. 8^ l-46o.

Drewster H. B. — L'àine paieune. Paris, 1912. 8°, pp. 1-194.

Brigiutli R. — La paleografia iu relazione alla storia generale

della scrittura. Roma, 1894. 8°, pp. 1-7.

Brunelli L — Genesi, uffici e forme del potere politico nella

filosofia di Roberto Ardigò. Torino, 1910. 8''. pp. 1-37.

Bruaelli I. — Sulla responsabilità del Cancelliere tedesco [A

proposito di IDI recente scritto di Giorgio Jellinek). To-

rino, 1910. 8°, pp. 1-38.

Bry (De) Th. — Americae partes II-IX. Francofurti, 1591-

1602. fol., pp. 1-296; 1-145; 1-104; 1-62; 1-99; 1-100.

Busch W. — Schnuwdiburr oder die Bieneo- Miinchen, 1890. 8°,

Ss. 1-72.

Cablati A. — La crisi della industria serica (Estr. dalla Ri-

forma Sociale, 1910, pp. 1-56). Torino, 1910. 8*.

Caesar F. M. — Eugeuias seu Mariao Virginis per Eugenium

trophaea cum argumentis A. De Amati. Neapoli, 1724. 8°,

pp. 1-415.

Caetani. — Ai miei amici del Collegio di Fermo. Roma, 1895.

8», pp. 1-11.

Caetaai Leone nella XXI II Legislatura 1909-1913. Roma, 1913,

8'.

Caetani 0. — Piz Palù e Piz Bornina (Estr. dal Boll, del

Club Alpino Italiano, 1881, pp. 1-16). Torino. 1881. 8".

Caetani Lovatelli E. — I vigili deli-antica Roma (dalla Nuova

AntoL, voi. 72, pp. 1-10). Roma, 1897. 8^

Caielano 0. — Raguagli delli ritratti della santissima Vergine

nostra Signora più celebri in varie cbiese nell' isola di Si-

cilia. In Palermo, 1664. 8*, pp. 1-160.

Calvi E. — Il Palazzotto di Venezia e la torre di Paolo III

(dalla Nuova Antologia, 1908, pp. 1-12). Roma, 1908.

8».

Calvi E. — L'Augusteo (Il teatro Corea) (dalla Nuova Anto-

logia, 1908, pp. 1-7). Roma, 1908. 8°.

Calvi E. — La R. Biblioteca Universitaria Alessandrina di

Roma. Roma, 1907. 8°, pp. 1-18.
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Calvi E. — L'Università di Koma nella storia del Risorgimento

(dalla Nuova Antologia. 1910, pp. 1-14). Koma, 1910.8°.

Canale A. E. — Da le ceneri di un rogo. Teramo, 1913. 8",

pp. 1-279.

Canetta C. — La memoria di Carlo Alberto: conferenza. Mi-

lano, 1894. 8°, pp. 1-61.

Cariaci G. B. — Documenti scelti dell'Archivio della Ecc.ma

Famiglia Caetani di Roma. Roma. 1846. 8°. pp. 1-144.

Carletti T.— Attraverso il Benadir. Viterbo, 1910. 8', pp. 17347.

Carletti T. — I problemi del Benadir. Viterbo, 1912. 8°,

pp. 1-367.

Catalogne de la bibliothèque de S. E. D. Paolo Borghese,

Prince de Sulmona, et de le Compte de l'Aubepin: Seconde

Partie. Rome, 1893. 8°, pp. 1-380.

Catulls. — Odes a Lesbie et épithalame de Thètis et Pèlée.

Paris, 1889. 16°, pp. i-x, 1-85.

Cavallotti F. — L'Italia sotto Crispi e la Democrazia: pen-

sieri. Milano, 1891. 8°, pp. 1-48.

Cavallotti F. — L'ora presente: discorso. Milano, 1894. 8°,

pp. 1-27.

Caylus [De) C. — Voyage d'Italie, 1714-1715. Paris, 1914. 8»,

pp. i-LXiii, 1-349.

Celentano F. — Il Giudice unico e l'agitazione dei procuratori

di Napoli (Estr. della Rivista II Diritto positivo, ann. I,

pp. 1-16). Napoli, 1912. 8°.

Celli A. — La malaria dei bovini nella Campagna Romana

(Estr. dal Ballettino della R. Accademia Medica di Roma^

ann. XXII, pp. 1-90). Roma, 1897. 8°.

Celli A.-Marchiafava E. — Sulle febbri malariche predomi-

nanti nell'estate e nell'autunno in Roma (Estr. à2Ì[V Archivio

per le scienze mediche, voi. XIV, pp. 178-218). Torino,

1890. 8°.

In onore del prof. Angelo Celli nel 25° anno d'insegnamento.

Torino, 1913. 8°, pp. 1-319.

Cesariiii G, — Bonificazione dell'Agro Romano. È possibile col-

mare col Tevere gli stagni e le paludi littorali d'Ostia e

di Maccarese? Roma, 1886. 8°, pp. 1-64.
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Chronicon paschale a miindo condito ad Heracl. imper-

Edidit I. P. Migne. Parisiis, 1865, 8°, pp. 1-1792.

Cimalo I). — Dante in Eoma. Roma, 1887. 8". pp. 1-45.

Ciolfi B. — L'Annona di Roma nel 1908: con 10 tavole fuori

testo. Roma. 1908. 8°, pp. 1-182.

Clausius R. — Ueber die verschiedenen Maasssysteme ziir

Messiing electrischer und raagnetischer Giòssen. Leipzig^,

1882. 16°, pp. 1-24.

Coea Cagli E. — L'opera degli italiani nel Montenegro (dalla

Nuova Antologia, 1910. pp. 1-27). Roma, 1910. 8°.

Colugno R. — Gregorio Caloprese (Estr, dalla Rassegna Pu-

gtiese, voi. 25, pp. 1-51). Trani, 1911. 8».

Compendio di notizie sopra due pezzi musaici di Valerio
Zacheri. Milano. 1792. 8«> (Antiquaria, n. 6).

Corsi 0. — Napoleone e Moltke. Le armi greche. Capitale e

lavoro. Roma, 1904. 8°, pp. 1-128.

Croce B. — Le teorie storiche del prof. Loria. Napoli, 1897.

8», pp. 1-37.

Les cruautés bulgaies en Macedonie orientale et en Thrace:

1912-1913. Athènes, 1914. 8°, pp. 1-319,

Cugnoiii G. — Berlingaccio, ditirambo (Nozze Cugnoni-Casa-

lini). Livorno, 1850. 8°. pp. 1-50.

Danilevski. G. — Kniajna Tarakanova. S. Peterburg, 1886. 16*,

pp. 1-442.

Diaz del Castillo fì. — Histoire veiidiqne de la conquète de

la Nonvelle-Espagne: traduction par D. Jourdanet. Paris,

1877. 8°. pp. i-xxvi. 1-928.

De Luca A. — Il coutìne della Dobrogia e la vertenza Romeno-

bulgara. Roma, 1913. 8°, pp. 1-33.

Degli A2:i G. — Il secondo Congresso storico internazionale di

Berlino. Il secondo Congresso della Sodetà Italiana per il prò

gresso delle scienze: Resoconti. Firenze, 1908. 8", pp. 1-23

Del Corno V. — I Marchesi Peneri d'Alassio, patrizi genovesi

ed i Conti De Gubeiiiatis : parte seconda. Torino, 1893. 8°

Delicali Moas. Pio. — Il diario di Leone X di Paride De Grassi

Dai volumi manoscritti degli Archivi vaticani della S. Sede^

con note di M. Armellini. Roma, 1884, 8°, pp. I-XII, M28.
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Documenti diplomatici piesentati al Parlamento italiano dal

Ministro degli affari esteri. Marocco. Seduta 15 giugno

1911. Roma, 1911, 4°, pp. i-xxxiv, 1-269.

Documenti quattro estratti dall'Archivio Colonna (Nozze di

Vittoria Colonna con Leone Caetani, principe di Teano).

Roma, 1901. 8^ pp. 1-19.

Documenti dell'Archivio Colonna (Per le nozze di donna Isa-

bella de" Principi Colonna con il Marchese Angiolo Chigi-

Zondadari). Roma, 1900. 8^ pp. 1-45.

Donati F. — Il Castello di Marozia (Nozze Negrotto Cambiaso-

Colonna). Roma, 1903. 8°, pp. 1-15.

Donati F.-Tomasselti G. — Nuovi documenti su Marcantonio

Colonna il G-rande (Nozze Golonna-Sursock). Roma, 1909.

8», pp. 1-9.

Doni. — La Zucca (I cicalaraenti. Le baie. Le chiacchiere).

Vinegia. 1551. 8°, pp. 1-63, 1-64, 1-61.

Doiii. — La Zucca del Doni fiorentino, divisa in cinque libri

di grande valore, sotto titolo di poca consideratioue. In Ve-

netia, 1595. 8°, pp. 1-282.

Dostokvski T. M. — Prestuplenie i Nakazame. S. Peterburg,

1881. 8°, pp. 1-504.

Drude 0. — Atlas der Pflanzenverbreitung. Gotha, 1887. fol.

Ducati B. — Note di filosofia del diritto. Bologna, 1909. 8°,

pp. 1-125.

Dussaud R. — Les civilisations préhelléniques daos le bassin

de la mer Egéu. Paris, 1910, 8°, pp. i-viii, 1-314.

Eliot Ch. W. — A Report to the Trustees of the Eudowment

Oli Observations Made in China and Japan in 1912. Was-

hington, 1914. 8°, pp. 1-88.

Ellena V. — Alcune parole sugli scambi internazionali (Dal

VArchivio di sfatislica, ann. IH. pp. 1-62). Roma, 1878. 8".

Eller A. — Antichità p .utine illustrate (Estr. à-àW Istituto di

corrispoad. archeologica, 1884, pp. 56-79). Roma, 1884. 8*.

Eller A. — Prolegomeua zu Minucius Felix. Roma, 1909. 8°,

pp. 1-63.

Euclcea R. — Der Sina und Wert des Lebens. Leipzig, 1910 8**,

Ss. 1-155.
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Eussenhardt F. — Peregrino Raro (Sond. aiis « Nord und Siid ».

Band XLII, Ss. 91-99, 337-480). Gratz, 1895. 8".

Eyssenhardl F. — Mittheilungen aus der Stadtbibliothek zu

Hamburg. Hamburg, 1893. 8°, pp. 1-82.

Ferrajoli A. — La battaglia del Lago Regillo. Canto di Roma
antica di Tommaso Babington Macaulay : versione. Roma,

1905. 8», pp. 1-36.

Filicaia Vino. — Poesie. Voli. I-II. Londra, 1781. 16*, pp. i lix,

1-247, 1-324.

Fiorini M. — Le proiezioni cordiformi nella cartografìa (Estr.

dal Bullettiao della Società geografica italiana, 1889,

pp. 1-28). Roma, 1889. 8«.

Fornichi C. — il tarlo delle Università italiane. Pisa, 1908.

16°, pp. 1-81.

Fornelli M. — Il nuovo individualismo religioso : Appunti di

psicologia religiosa (Estr. dalla Rivista Filosofica, 1908,

pp. 1-55). Pavia, 1908. 8^

Forti C. — L'agricoltura nei paesi industriali. Como, 1912. 8'.

Franciosi G. — Gentile istoria narra cosi... (Per le nozze di

donna Vittoria Colonna con don Leone Caetani, Principe di

Teano). Roma. 1911. 8°, pp. 1 21.

Frati Carlo. — Luigi Prati e l'ordinamento della biblioteca

comunale di Bologna (Estr. da,\VArchiginnasio, n. 3, pp. 1-14).

Bologna, 1906. 8°.

Frati L. — Bornio e Giov. Gaspara da Sala (Estr. dagli

Stud^' e Mem. per la storia dell' Univ. di Bologna, voi. 1).

Bologna, 1909. 8^ pp. 1-31.

Frati L. — Dalmasio e Lippo dei Scannabecchi e Simone dei

Croci tìssi (Estr. dagli Atti e Memorie della R. Debutai.

di Storia Patria per la Romagna, voi. XXVII, pp. 1-18).

Bologna, 1910. 8°.

Frati L. — Di Niccolò Perotti (Estr. dal Giorn. stor. della

leti, italiana, 1909, pp. 1-18). Torino, 1909. 8°.

Frati />. — Lodovico Bolognini (Estr. dagli Studi e Memorie

per la storia dell' Univ. di Bologna, voi. I, pp. 1-29). Bo-

logna, 1908. 8°.

Frati L. — Una miscellanea umanistica della R. Biblioteca
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Universitaria di Bologna (Estr. dalla Miscellaiiea di studi

in onore di Attilio Horti8, pp. 1-11). Trieste, 1910. 8°.

GalLavresi G. — Carteggio del Conte Federico Confalonieri.

Parte MI. Voli. 3. Milano, 1910. 8°, pp. i-viii, 1-478,

1-1276.

Garofalo R. — La superstizione socialista. Torino, 1895. S**,

pp. I-7III, 1-280.

Gasso iti P. — Historia delle guerre d'Europa arrivate dal-

l'anno 1643 fino al 1680. Venetia. 1681. 8°, pp. 1-591.

Gerland G. — Atlas der Vòlkerkunde. Gotha, 1892. fol.

Oeikie J. — Prehistoric Europe. A geological sketch. London,

1881. 8°, pp. i-xviii, 1-572.

Ghisleri A. — L'antica civiltà Peruviana (Estr. da\YEmporium,

voL XXXII, pp. 338-362). Bergamo. 1910. 8».

Ghisleri A. — Visita alla Cartagine Punica dissepolta (Estr.

à^W Emjjorium, voi. 32°, pp. 21-39). Bergamo. 1910. 8».

Gnoli D. — Filarco, ovvero delle chiese di Roma (Estr. dalla

Nuova Antologia, voi. 62, pp. 1-27). Roma, 1896. 8».

Goria G. — La cooperazione di classe tra i lavoratori in Italia.

Torino, 1909. 8°, pp. i-xv, 1-291.

Gotteland A. — Studio d'un nuovo traforo delle Alpi attraverso

il Piccolo San Bernardo: tradotto dal francese dal signor

N. Carle. Grenoble, 1910. 8^ pp. 1-32.

Grasserie {de La) R. — Systèmes electoraux des diffèrents peu-

ples. Paris, 1911. 8°. pp. 1-360.

Grassi B. — Le recenti scoperte sulla malaria esposte in forma

popolare. Milano, 1899. 8°, 1-55.

Gray Th. — The letters. Voli. 1-2. London, 1819. 16°. pp. 1-

191, 1-184.

Gregorovius F. — Ròmische Tagebiicher herausgegebeu voq

Fr. Althaus. II Auflago. Stuttgart, 1893. 8°. Ss. i-xvi.

1-416.

Guerci C. — Liberalismo e collettivismo in arte (dalla Nuova

Antologia, 1908, pp. 1-11). Roma, 1908. 8".

Histoi re du ditferend dentre le Pape Boniface Vili et Philippes

le Bel roy d'' France. A Paris, chez S. Cramoisy, 1655. 4°.

pp. i-v, 1-683.
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Borace. — Odes et épodes. Tradiiction par le Comte de Séguier.

Paris, 1883, 16°, pp. 1-220.

Hosius C. — Die Textgesehichte des Rutilius (SoDder-Abdnich

aiis dem ReiriUclien Museum fùr Philologie. Band LI,

Ss. 197-210). Miinster i. W.. s. d. 8°.

Huebner B.— Der erste altphilologische Ferienknrsus zu Bonn,

1900 {Am Jahrbucherti fur das klassische AUerlum, 1900,

pp. 495-504). Leipzig. 1900. 8°.

Ili adi s fragmenta antiquissima cum pictiiris. iteni scholia

voterà ad Odisseam edente Angelo Maio. Mediolani. 1819,

Fol. pp. i-Lvi, i-LXvii. 1-164.

In difesa delle belle arti segnatamente in Roma capitale: arti-

colo bibliografico. Bologna, 1897. 8°, pp. 1-12.

Inverardi R. — Bibliografia dell'educazione e dell'istruzione.

Voi. I, parte l^ Roma, 1892. 8», pp. I-XX. 1-132.

Istoria delle cose avvenute in Toscana dall'anno 1300 al 1348.

In Firenze, 1578. 8^ p. 1-217.

Isocratis orationes et epistolae. Tom. I-II. Lipsiae. 1845.

16°, pp. 1-272, 1-350.

Jàger 0. — The Teaching of history. Translated by H. J.

Cliaytor. Oxford, 1908. 8°, pp. i-xxiv, 1-228.

Jeaffreson J. C. — The real Lord Byron. Voli. 2-3. Leipzig,

1883, 8°, pp. 1-278, 1-286.

Jorga N. — l. Las bases néeessaires d'une nouvelle histoire du

moyen àge. — li. La survivanee byzantine dans les pays

rouuiains. Bucarest. 1913. 8°, pp. 1-49.

Jorga N. — 1. Venezia e la penisola dei Balcani. 2. Il

problema balcanico e l'Italia. Bucarest, 1914. 8°, pp. 1-44.

Jiiiiker C. M. — Sehnen-Tafel ftìr den Radius= 500 von I

bis 90°. Leipzig, 1873. 8°, pp. 1-22.

Kraus A. (figlio). — Esercizi per l'agilità delle dita per gli

studiosi del piano-forte. Firenze, 1876. 8, pp. 1-12.

Krause E. — Die Trojabiirgeii Nordeiiropas. Ihr Zusammenhang

mit der indo-germanischen Trojasage. Glogau. 1893. 8",.

Ss. i-xxxii, 1-300.

Lacehini E. — Francesco Petrarca e Casa Colonna: conferenza.

Cagli, 1906. 8», pp. 1-52.



1264: Comunicazioni varie.

Lafitau J. F. — Histoire des découvertes et conquestes des

Portugais dans le nouveau monde. Tom. I-II. A Paris, 1733.

4°, pp. i-xxiv. 1-616, 1-693.

Laiiciani R. — Le antichità del teiritorio Laurentino uella reale

teuiita di Castelporziaoo (Estr. dai Moìiumeati antichi,

voi. XVI, pp. 241-274). Roma, 1906. 4^

Lanciotti A. — I Padri della civiltà occidentale. Subiaco,

1911. 8". 1-167.

Lectura Dantis. — Il canto XIX dell' Inferno letto da Alfonso

Bertoldi nella sala di Dante in Orsammichele. Firenze,

1900. 8°, pp. 1-50.

Leiui F. — I grandi santi. Roma, 1912. 16". pp. 1-62.

Lenzi F. — La funzione politica della moneta (Estr. dalla Ras-

segna numismatica. 1910. pp. 1-8). Roma, 1910. 8".

Lermontoff. — Polnoe Sobranie : voli. I-II. S. Peterburg, 1891.

8°, pp. i-xiv, 1-374, 1-320.

Lesca G. — Il canto HI dell' Inferno (Estr. dal Giornale

Dantesco, aun. VIII, pp. 1-31). Firenze, 1900. 8°.

Lesile Lilley A. — Il modernismo base dell'unità religiosa:

pp. 1-32. Napoli, s. d. 8°.

La lettura di Dante in Or San Michele e la fondazione Mi-

chelangelo Gaeta ni di Sermoneta. Notizie compilate dalla

Commissione esecutiva fiorentina della Società Dantesca Ita-

liana. Firenze, 1900. 8°, pp. 1-18.

Levi C. A. — Dante a Torcello e il musaico del Giudizio uni-

versale. Treviso, 1906. 8°, pp. 1-40.

Lucanus M. An. — Pharsalia cum notis selectis H. Grotii et

aliorum. Voi. II. Lipsiae, 1821. 8°, pp. 1-648.

Lucieu. ~ Dialogues des courtisaues. Paris. 1881. 16°. pp. 1--35.

T. Li vii Patavini historiarum libri qui supersunt cum indice

rerum. Tom. I, IlI-IV. Index. Lipsiae, 1874. 16°, pp. 1-441,

1-459, 1-473, 1-243.

Lucchesiai C. — Degl' indizj che gli storici profani e la mito-

logia somministrano per mostrare che il culto d'un solo Dio

è anteriore al politeismo: dissertazione letta all'Accademia

Napoleone di Lucca (Estr. dalla Collezione d'opuscoli del

Daddi. Firenze, voi. XIV, pp. 1-32) (Antiquaria, n. 8).



Commiicazioiii varie. 1265

Lumbroso A. — Le « Portefeuille » inedit de Fouclié de Nantes

Due d'Otranto, ministre de Napoléon V\ ambassadeiir de

Louis XVIII (Nozze Lovatelli-Gabrielli. XXV giugno 1900).

Roma, 1900. 8°, pp. 1 93.

Macfadyen D. — Truth in religion. Studies in the nature of

Christian certainty. London, 1911. 8°; pp. i-x, 1-303.

Maggi Gir. e Castriotto lac. — Della fortificazione delle città»

libri tres. In Venetia, appresso Rutilio Borgominiero, 1564.

4»; ff. 138.

Malvessi A. — Saggio sul misticismo cristiano. Bologna, 1906. 8",

pp. 1-354.

Mantica C. — Nelle Prealpi Clautane (Estr. dal giornale: Li

AUoì anno VII, pp. 1-20). Udine, 1896. 8°.

Marangoni C. — Oriente europeo ed esportazione italiana. Fi-

renze, 1912. S\ pp. 1-100.

Marcucci A. — Le scuole festive nell'Agro Romano. Roma,

1908. 8", pp. 1-35.

Mariani L. — Sopra un tipo di Hermes del IV secolo av. Cr.

(Estr. da Ausonia, anno II, pp. 1-28). Roma. 1908.8°.

Marmo taurobolico Locarnese: dissertazione. Milano, 1795. 12".

pp. ]-44 (Antiquaria, n. 10).

Marshall W. — Atlas der Tierverbreitung. Gotha, 1887. fol.

Ss. 1-10: Taf. MX.
MartelloUi G. — Una questione psico-fisico-pedagogica: chiac-

chierata. Roma, 1892. 16°. pp. 1-23.

Masdeu G. F. — Lettere sette al eh. sig. Ab. D. Carlo Fea

sulle antiche iscrizioni romane ne' recenti scavi rinvenute

(proseguono altre sei). Roma. 1713. 8" (Antiquaria, n. 13).

Masileu G. F. — Riflessioni pacifiche dirette a conciliare le

contrarie opinioni de' chiarissimi antiquari Lorenzo Re e

Carlo Fea intorno all'Arena del Colosseo. Roma, 1813. 8°.

pp. 1-22. (Antiquaria, n. 12).

Mattei P. — Historia delle rivolutioni di Francia e delle cose

memorabili occorse nel regno di Enrico III di Vallois. In

Venetia, 1628. 8°. pp. 1-306.

Majus A. — Iliadis fiagmenta antiquissima cuni picturis

item scholia voterà ad Od\sseam. Mediolani, regiis typis,

MDCCCXIX. (Vedi Iliadis).



1266 Comunicazioni varie.

Menziìii B. — Le satire con le note postume dell'abate Rinaldo

Maria Bracci. In Napoli, 1763 8% pp. i-lxxxii, 1-217.

Mirabeau. — Erotika biblion. Bruxelles, 1867. 12«. pp. i-xv,

1-217.

Michelangeli L. A. — Il Filotteto di Sofocle : volgarizzamento.

Bologna, 1910. 8°.

Michelotto F. — Ginnastica educativa: frutti d'esperienza, ov-

vero il valore delle cose piccole (Estr. dalla Ginnastica

pratica alle parallele, pp. 1-39). Roma, 1890. 8°.

Minocchi S. — Gli italiani nel Caucaso, in Siberia e ìq Man-

ciuria (Estr. dal Boll, dell'emigrastone, 1905, pp. 1-64).

Roma, 1905. 8°.

Molajoni P. — Osservazioni di un solitario. Roma, 1907. 8°,

pp. 1-68.

Molmenti P. — Di un" antica forma di rappresentazione teatrale

veneziana (Estr. dagli Atti del R. Istit. Veneto di scienze,

lettere ed arti, tom. V, ser. VII. pp. 1045-1057). Venezia.

1894. 8».

Molmenti P. — Il piano di guerra di Marcantonio Colonna dopo

la vittoria di Lepanto (Estr. dalla Rassegna Nasionale,

1912, pp. 1-11). Firenze. 1912. 8°.

(E. Monaci). — Scritti vari di Filologia, dedicati ad Ernesto

Monaci nell'anno XXV del suo insegnamento. Roma, 1901. 4",

pp. 1-590.

Morris Jaslroic J. — Address delivered before the third in-

ternational Gongress for the histor}" of religions at Oxford,

1908. Orford, 1908. 8°. pp. 1-18.

Mutio I. — Le Vergeriane del Mutio Iiistinopolitano. In Vi-

negia, 1550. 16». tf. 218.

Nardi S. — I due felici rivali: commedia inedita pubblicata

da A. Ferrajoli (nozze Pizzirani-Sterbini). Roma, 19(>1. 8".

pp. i-"XLVii, 1-72.

Navanteri G. — « Dante » poema lirico di G. A. Costanzo: note.

Salerno, 1910. 12°, 1-159.

Neigehaur F. — Die Iiisel Sardiuien. II Ausgabe. Leipzig,

1855. 8», Ss. 1-382.

Negris Al. — A Grammar of the modem greek Langtiage. Bo-

ston, 1828. 16°. pp. 1-87.
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Neumann Th. — Das moderne Aegypten. Leipzig, 1893, 8"*,

Ss. i-xin. 1-852.

Neumayer G. — Atlas des Erdmagnetismiis. Gotha, 1891. fol.

Ss. 1-20. T. 1-IV.

Notices des moQumeDts conservés dans lÈglise de l'Abaye de

St. Victor de Marseille. A Marseille, s. a. 16°, pp. 1-22.

(Miscellanea Antiquaria, n. 1).

Nordau M. — Entartung. Bd. l-II. Berlin, 1893. 8°. Ss. i-viii,

1-425, 1-562.

Notavi. — «t Noi » Etica e dinamica della Associazione italiana

di Avanguardia. Milano. 1910, 16°, pp. 1-119.

Olschki L. S. — Delle biblioteche dalla loro origine tino ad

Augusto. Firenze, 1896. 8*, pp. 1-40.

Orano D. — Il Testacelo : il monte e il quartiere dalle origini

al 1910. Pescara, 1910. 8°, pp. 1-75.

Orano D. — Pagine critiche. Pescara, 1912. 8*, pp. 1-310.

Orano D. — Come vive il popolo di Roma: saggio demografico

sul quartiere del Testaccio. Pescara, 1912. 8°, pp. i-xxi.

1-917.

Ottoleughi A. 0. — La Turchia nella politica estera italiana:

la crisi del 1908. Genova, 1913. 8°, pp. 1-55.

Ovuli E. — Gli archivi pubblici romani in rapporto alla storia

di Uoma e loro odierna funzione. Roma, 1910. 8", pp. 1-40.

Palameayhi-Crispi T. — Carteggi politici inediti di Francesco

Crispi (1860-1900) : Aspromonte, Mentana — la « Questione

morale». Roma, 1912. 8°, pp. 1-557.

Paatdiielli P. — Notizie isloriche appartenenti alla terra di

Sormoneta in distretto di Roma. Voli, I li. Roma, 1911.8°,

pp. i-xii, 1-639, 1-366.

Papadopoli X — Monete inedite della Zecca veneziana. Ve-

nezia, 1881. 8°, pp. 1-18.

Pasolini P. n. — Tre lettere inedite di Vittoria Colonna Mar-

chesa di Pescara (Nozze Rasponi-Coraini). Roma, 1901. 8**,

pp. 1-31.

Pastorizia (La) nelle campagne romane. Roma, 188H. 8%

pp. 1-44.

Jlaaxàhov seu Chronicon paschale (Patrologia graeca t. XCII).

Lutetiae Parisiorum, 1865. 8°.



1 268 Comnnicazioni Tarie.

Patrizi M. L. — L'orientazione uditiva dell'arte e l'emozione

estetica decadente (Dalla Nuova Antologia, 1907, pp. 1-15).

Roma, 1907. 8».

Patrono C. M. — Contro la paternità imperiale (Estr. dalla

Rivista abruzzese di scienze, leti, ed arti, anno XXI,

pp. 1-18). Teramo, 1906. 8°.

Per la libertà delle Belle Arti in Italia. Bologna, 1897. 8»,

pp. I-XVI, 1-124.

Perotti R. — I problemi microbiologici dell'Annona e della

Bonitica nell'attuale momento economico della città di Roma,

Roma, 1910. 8°, pp. 1-47.

Piccolomini P. — Lo statuto del Castello della Triana (Monte

Amiala) (Nozze Piccolomini della Triana-Menotti). Siena,

1905. 8°, pp. 1-39.

Piccolomini P. — Corrispondenza tra la Corte di Roma e l' In-

quisizione di Malta durante la guerra di Candia (1645-69).

(Estr. àdXV Archivio storico italiano, 1914, pp. 1-57). Fi-

renze, 1914. 8°.

Piccolomini P. — Dalla vita e dalla poesia curiale di Siena

nel Rinascimento (Nozze Piccolomini -Ciacci Siena, 1904.

8°, pp. 1-97.

Piccolomini P. — Il ritratto di Pio II (Estr. dall'^r^^^, aun. VI,

pp. l-ll). Roma, 1908. 8°.

Piccolomini P. — La riv^oluzione protestante: caratteri fonda-

mentali e principali conseguenze (Estr. da Conferenze e

prolusioni, anno III, pp. 1-5). Roma, 1905. 8°.

Piccolomini P. — Corrispondenza tra la Corte di Roma e 1' In-

quisizione di Malta durante la guerra di Candia (1645-69).

(Estr. àdiW Archivio storico italiano, ser. V, toni. XLV,

pp. 1-57). Firenze, 1910. 8».

Piovano F. — Baldassarre Galuppi : note bio-bibliogratìche. To-

rino, 1908. 8", pp. 1-125.

Piovano G. — La libertà d'insegnamento in Italia nell'ora vol-

gente. Monza, 1909. 4°, pp. 1-61.

Pluteo T. — Il territorio di S. Dona nell'Agro d'Eraclea: cenni

storici. Oderzo, 1907. 8°, pp. 1-206.

Polidorii Vergila urbinatis anglicae historiae libri viginti

septem. Basileae, 1570. 8°, pp. 1-691



Comunicazioni varie. 1269

PompUJ G. — Leone Tolstoi: discorso. Milano, 1895. 8*,

pp. 1-38.

Ponzio L. — Omaggio alla memoria di Vittoiio Amedeo II,

primo Re di Casa Savoia (1713-1913). Pavia, 1913. 8»,

pp. 1-20.

Porena F. — La Geografìa qnal'è oggi in se stessa e nei suoi

contatti con altre scienze tìsiche e sociali (Estr. dalla Ri-

vista geografica italiana, ann. Ili, pp. 1-34). Firenze,

1896. 8*.

La Presse sur la question de la ranfon de Rome. s. 1. nec d.

16% pp. 1-35.

Presuiti G. — Diario di Mons. Lorenzo Azzolini: viaggio da

Madrid a Roma nel 1626, con un elenco di eggetti pre-

ziosi e d'arte (Estr. dal Muratori, anno I, pp. 1-63). Roma,

1893. 8°.

Putnam Weale B. L. — The conflict of colour. London, 1910. 8®,

pp. 1-340.

Rabelais. — Oeuvres. Edition conforme ani derniers textes revus

par l'auteur. lUustrations de A. Robida. Tom. II, I parte.

Paris, s. d. 4% pp. 1-230.

La Ran9on de Rom (traduit de l'anglais). London, s. d. 16".

pp. 1-32.

Raymondi M. — D. Stanislao White. abate di Valvisciolo:

notizie biografiche. Velletri, 1913. 8°, pp. 1-100.

Raymondi M. — La badia di Valvisciolo. Velletri, 1905. 8",

Razous P. — Eiamen critique des divers modes de scrutin.

Paris, 1910. 8% pp. 1-44.

Raizolini L. e Bacchi della Lega A. — Bibliografia dei testi

di liogra a stampa citati dagli accademici della Crusca,

Bologna, 1878. 8°.

Reinoldius J. — Historia graecarum et latinarum literarum.

Etonae, 1752, fol. pp. 1-50.

Relazione sulle Biblioteche (R. Commissione d'inchiesta per

la pubblica Istruzione). Roma, 1910. 4", pp. 1-266.

Resultate der wissenschaftlichen Erforchnng des Plattensees.

Erster Band. Wieo, 1807, 8«, pp. 1-118.

Rinaldi S. — Il Soratte illustrato. Napoli, 1885. S\ pp. 1-60.



1270 Corannicazioni varie.

Roberti R. — Liberazione: versi. Roma, 1912. 16°. pagg. non

niimer.

Rock Maria. — Etudes sur la fièvre aphteuse (Extrait de la

Revue generale de Médecine vétérinaire, 1908, pp. 1-8).

Paris, 1908. 8°.

Rospigliosi G. — Alcune riflessioni sugli agricoltori e sulla

colonizzazione. Pistoia. 1897. 8°, pp. 1-84.

Ross R. — Philosophies. London. 1910. 12°- pp. i-v, 1-56.

Ross L. — Tombeaux de l' ile de Thèra et colonnes votives

(Extr. des Annales de l' List, de corréspondaiice arcliéol..,

anno XIII, pp. 13-19). Rome, s. d. 8°.

Rossi G. — Breve commento sopra alcune poesie moderne.

Parte Prima: Parini, Leopardi, Giusti. Roma. 1897. 8°,

pp. 1-124.

Roviglio A. — La rinuncia di Celestino V: saggio critico-sto-

rico. Verona, 1893. 16", pp. 1-54.

Saavedra {De) D. — Idea de un principe politico christiano.

In Monaco, 1660. 8°, pp. 1-753.

Sa'jgi di storia antica e di archeologia. A Giulio Beloch
nel XXX dellinseguamento nell'Ateneo romano. Roma, 1910.

8°, pp. i-vin, 1-370.

Salvatori F. — Quartine (Estr. dalla Rassegna nazionale.

ann. XV, pp. 1-20). Firenze, 1893. 8°.

Seldenus J. — Mare clausum seu de dominio maris. Libri duo.

Londini, 1636. 16°.

SanfeUce K. — Thàmos o la leggenda del Dio Pan. Parma.

1896. 16°, pp. i-vii, 1-78.

Savignoiii P. — L'archivio storico del Comune di Viterbo.

Roma, 1895. 8^ pp. 1-258.

Scheibler F. — Eritrea: caccie ed assetto coloniale {Dalla Nuova

Antologia, anno LXXII, pp. 1-30). Roma, 1897. 8°.

Schmidl W. — Die Stelluog der Pygmàenwòlker in der Ent-

wicklungsgeschichte des Menschen. Stuttgart, 1910. 8°,

Ss. Mx, 1-315.

Segrè C. — La storia di Falstaff. Firenze, 1S93. 8°, pp. 1-36.

Segrè C. — Le idee pedagogiche del Goethe (Estr. dalla Riv,

Italiana di Filosofia, 1892. pp. 1-21). Roma, 1892. 8°.
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Seldeaius 1. — Mare clausum seii de dominio maris Londini.

168(3. 16°, pp. l-o67.

Seligman E. R. A. — The economie interpretation of Ristory.

New York, 1002. 8«. pp. 1-166.

Sergi G. — Europa: l'origine dei popoli europei e loro rela-

zioni coi popoli d'Africa. d'Asia e d'Oceania. Torino. 1908. 8",

pp. i-xxi. 1-652.

Series mouetae romanae universae museo ordinando ad Morellii

Vaillantii etEckhelii doctrinam. Veiietiis. 1801, 16". pp 1-56

Antiquaria, n. 4).

Seta (della) U. — Giuseppe Mazzini pensatore. Roma, 1910. 8"*.

i-x, 1-166.

Siegfried A. — Le Canada: les deux races. Paris, 1907. 8°.

pp. 1-415.

Siotto-Pintor M. — Verfassungsrechtsleben^in Italien 1907-1909

(Sep.-Abdr. aus dem Jahrbuch des oeffentlichen Jiechts,

Bd. IV, pp. 537-555Ì. Tiibingen, 1910. 8°.

Smith A. — An inquiry into the nature and causes of the wealth

of nations. London, 1890. 8°, pp. i-xvi, 1-780.

Sofocle. — Il Filottete: volgarizzamento di L. A. Michelan-

geli. Bologna, 1910. 8°.

So'/ihocles. — Tragoediae ad optimorum librorum tidem accurate

editae. Lipsiae, 1828. 16^ pp. 1-534.

Spineda P. — Il cavallo. Treviso. 1881. 8°. pp. 1-57.

Stasi A. — Sulle condizioni zootecniche dell'Agro Romano: ap-

punti ed osservazioni suH' introduzione della vacca olandese

(Estr. dal Moderno zooiatra, 1910, pp. 1-8). Bologna,

1910. 8°.

Sumner H. L. — Equal sulfrage. New York, 1909. 8". pp. 1-282.

Smdas. — Lexicon graece et latine. Indicem auctorum et rerum

adiecit Lud. Kusterus, Tom. I-III. Cantabrigiae, MDCCV.
fol.. pp. 1-932. 1-775. 1-718.

Tacchi- Venturi P. — Della nuova opera aristotelica: La co-

Rtitusione di Atene (Estr. dalla Civiltà Cattolica, 1891,

pp. 1-32). Roma, 1891. 8°.

Tacili C. Corneli. — Opera quoad extant: recensuit C. H.

Weise. Tom. I-II. Lipsiae, 1882. 16°, pp. 1-419, 1-397.

Rkndiconti. 1916. — VoL. XXV. 82



12/2 Comunicazioni varie.

Testa D. — Lettera a S. E. il Conte Gianrinaldo Carli sopra

l'antico Vulcano Pontino e il viaggio d' Ulisse descritto da

Omero nel libro X dell' Oc^mea. Milano, 1786. 8°. pp. 1-60.

(Antiquaria, u. 5).

Te&ti L. — Intorno ai campanili di Ravenna (Estr. da VArte,

ann. VI, pp. 1-15). Roma, 1908. 8^

Tombeaux (Les) des rois, reines. princes et princesses du sang,

qui sont dans lÉglise de l'Abbate roj^ale de Saint Deiiys

en Franco. A Paris, 1783. 16", pp. 1-16. (Antiquaria, n. 8).

TolUoi L. — Sociuenija. Voli. 3. Mosca, 1886, 1887. pp. 1-405,

1-450. 1-208.

lommasiìii- Mattiucci P. — Nerio Moscoli da Città di Castello

antico rimatore sconosciuto (Estr. dal Boti, della R. De-

putazione di Storta Patria per l' Umbria, voi. III. pp. 1-154).

Perugia, 1897. 8°.

Tordi E. — Agnesina di Montefeltro, madre di Vittoria Co-

lonna, marchesa di Pescara: appunti storici. Firenze. 1908.

8°. pp. 1-20.

Tre lettere inedite di Vittoria Colonna marchesa di Pescara

(Nozze di Lucrezia Rasponi con Don Filippo dei Principi

Corsini). Roma. 1901. 8°, pp. 1-31.

Uzanne 0. — La chronique scandaleuse (I)ocuments sur les

moeurs du XVIII siede). Paris, 1879. 8°, pp. i-xiv, 1-325.

Vaccaro C. — Le trappole della logica: conferenza (Estr. dal

Corriere delle Maestre, pp. 1-34). Roma, s. d. 8°.

Vaccaro C. — La pedagogia fra le due morali. Mantova, 1905.

16°, pp. 1-56.

Vannucci A. — Storia dell'Italia antica. Voli. MV. Milano,

1873-76. 4«», pp. 1-904. 1-663, 1-824. 1-1064.

Varaldo 0. — Serie dei Podestà di Savona su documenti degli

archivi di Savona e di Genova (1529-1606). Savona, 1891.

8°, pp. 1-41.

Varaldo 0. — Sulla famiglia Della Rovere: nota critica (Estr.

dagli Atti e Mem. della Soc. stor. Savonese, voi. I, pp. 1 12).

Savona, 1888. 8^

Vasili P. — La Société de Saint-Pétersbourg. Paris, 1886. 8%

pp. 1-328.



Comunicazioni varie. 1270

vaiari P. — L'emigrazione e le sue conseguenze in Italia

(Dalla Nuova Antologia. 1907, pp. 1-24). Roma, 1907. 8".

Viola G. — Critica della dottrina zanzaro-malarica (Estr. da

// Tommasi, ann. II, pp. 1-90). Napoli. 1908. 8°.

Vroomaii C. S. — American Railway problems in the light of

european experience. Oxford, 1908. 8°, pp. i-vii, 1-.376.

Ward J. — The realm of ends or pluralism and theism. Cara-

bridge, 1911. 8°. i-xv, 1-490.

Wethiiighill G. — I Battisti (Biblioteca di studi religiosi, n. 3).

Roma. 1913. 8°, i-xii. 1-194.

Xenophontis opera. Tomi I-IV. Lipsiae, 1875-1881. 16*,

pp. 1-324. 1-155. 1-253, 1-298.

^uXtìjqiov JavtS tov nqoifqxov xal ^afffXewg ,u6TCf tmt (^óibv,

Ev BevirxCa, 1843. 12°, 2sX. 1-184.

ZiLcheri V. — Compendio di notizie sopra due pezzi musaici.

Milano, s. d., 16°, pp, 1-13. (Antiquaria, n. 6).

Il Socio E, Pais richiama l'attenzione su un cospicuo e

monumentale milliario della via Aemilia del tempo di Augusto,

rinvenuto presso Bologna nel 1902.

Il Pais lo mette in relazione con altri dati di autori e di

epigrafi, e ne ricava che ancora alla fine della Repubblica le

vie romane della Cisalpina erano connesse con comunicazioni

fluviali.

Queste durarono anzi sino alla line del IV secolo. Il Pais

ricorda come ancora nelletà romana parte della Circumpadana

fosse soggetta ad alluvioni e come con esse si colleghi soprat-

tutto il dibattito dei giuristi suU' insula in flumine nata. Tali

alluvioni fecero sorgere parecchi abitati al di sopra dello strato

cui veniva generalmente raggiunto dai fiumi. Di questi abitati

dt'll'età romana vi sono ancora residui nelle monte dell'agra

bolognese.
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MEMORIE
DA SOTTOPORSI AL GIUDIZIO DI COMMISSIONI

B. Pace. La basilica di Salemi. Pres. dal Socio Orsi.

RELAZIONI DI COMMISSIONI

Il Corrisp. Colini, a nome anche del Socio Orsi, relatore,

legge una Relazione con la quale si propone la inserzione nei

Monumenti Anticlii della Memoria del dott. U. Rellini, inti-

tolata: La caverna di Latronico ed il cullo delle acque salu-

tari nell'età del bronzo.

La proposta della Commissione esaminatrice è approvata

dalla Classe, salvo le consuete riserve.

PERSONALE ACCADEMICO

Il Presidente D' Ovidio dà il triste annunzio della morte

dei Soci: Prof. Carlo Cipolla, Corrispondente dell'Accademia

per la Storia e Geografìa storica dal 17 luglio 1894 e Socio

nazionale dal 2() agosto 1896, mancato ai vivi il 23 novembre

1916. — Prof. Paolo Leroy-Beaulied, Socio straniero per le

Scienze sociali dal 26 agosto 1896; morto il 10 dicembre 1916.

Il Socio Corrispondente Molmenti pronuncia le seguenti

parole per onorare la memoria del compianto prof. Carlo Cipolla,

spentosi nella sua villa di Tregnago sul Veronese il 28 no-

vembre 1916:

Compatriotta di Scipione Maflei, del quale pare avesse ere-

ditato l'acume storico, nacque il Cipolla nel settembre 1854.

Ancora giovanissimo si fece notare per i suoi scritti intorno alla

storia italiana dell'età di mezzo, riassunti poi nella magistrale

Storia delle Signorie Italiane. Nel 1882 succedette al Ricotti
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nella cattedra di storia moderna all' [Jniversità di Torino e

nel 1906 al Villari ali" Istituto di Studi superiori di Firenze.

Le cure assidue dell'insegnamento non gli impedirono di

pubblicare una serie numerosissima di ricerche e di studi,

tra i quali notevolissimo il lavoro Per la Storia d' Italia e dei

suoi Conquistatori nel medio evo più antico.

La smisurata sua erudizione fu pari all'attività del suo

ingegno indagatore. Un'attività che aveva del prodigioso e che

certamente, per la diuturna e notturna fatica, gli dischiuse pre-

maturamente la tomba. Si pensi che la Bibliografia del Pallaini

e quella della Biblioteca Nazionale annoverano di lui ben cen-

cinquanta lavori speciali, senza contare le innumerevoli biblio-

grafie e memorie sparse nelle riviste e negli atti delle Acca-

demie.

Il Cipolla non illuminava col raggio dell'arte il docu-

mento ; apparteneva a quegli storici che investigano infatical-

bilmente gli archivi del passato, raccolgono con pazienza infinita

i documenti, li adunano, li ordinano, li commentano ponderata-

mente. Questa foggia di scrivere la storia scema la commozione

e il diletto, ma aumenta la certezza della verità e la severità

del giudizio. L'opera del Cipolla non è attraente per il lettore

frettoloso, ma utile e vorrei dir necessaria allo studioso severo.

La nobiltà di quest'uomo, come negli studi, si palesò anche

nella vita, tutta informata a schietti e virtuosi costumi. E negli

studi, come nella vita, severo a sé, fu lodatore liberale degli

altri. Beneficò nobilmente e senza ambizione; e benché si dimo-

strasse negli atti e nelle parole sommesso e quasi ufficioso,

seppe mantenere intatta la dignità di nomo libero. Credente

sincero e convinto, quando distoglieva gli occhi dai libri li rivol-

geva al (Jielo.

Per ciò noi ci sentiamo disposti a pregiare ugualmente le

doti dell'ingegno e le virtù dell'animo di quest'uomo onorato e

amato da quanti lo conobbero da vicino.

Per ciò la sua perdita fu amaramente sentita e compianta

dappertutto, e singolarmente dai suoi amici della regione veneta,

quella regione che egli illustrò colln studio indagatore e col-

r ingegno austero.
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Il Socio Filomdsi-Gdelfi legge la seguente Commemora-

zione del Socio nazionale sen. prof. Enrico Pess'na.

Nella seduta del 19 novembre 1916, il Presidente con nobili

parole rievocò la bella figura del maestro di diritto penale, di

patriota, di scrittore valente e di pensatore profondo, e che appar-

tenne come Socio odinario in questa Accademia nella Classe di

Scienze morali, storiche e filologiche, dal 9 agosto 1899, Indi

die' a me la parola. Allora io pronunciai un discorso all'improv-

viso, nel quale sinteticamente ricordai il Pessina. come avvocato,

scrittore, professore, ma dichiarai che l'avrei più largamente com-

memorato in apposito scritto; ora adempio alla promessa (0-

Conobbi personalmente Enrico Pessina a Napoli nel 1868,

quando io, come studente, frequentai le sue lezioni di diritto

penale ; e accuratamente conservo le sue lezioni dettate in quel-

l'anno, e da me raccolte. Ed ora, rileggendole, riapparisce nel

mio pensiero l'immagine sua: parmi di riudire la sua parola

eloquente, e l'applauso entusiastico dei suoi uditori. Allora, nel-

r Università di Napoli, e spero che la consuetudine continui,

usavamo di aggiungere ai corsi di giurisprudenza quelli di let-

teratura e di filosofia, scegliendo l'uno o l'altro dei corsi, secondo

la speciale inclinazione. Io, per es., prescelsi quello di filosofia,

dettato da Bertrando Spaventa. Uscendo dalle lezioni dello Spa-

venta, lezioni dense di profonda e difficile dottrina, ci sentivamo

rinfrancati, assistendo alle lezioni del Pessina, oratore elegante

e simpatico.

Enrico Pessina, nato a Napoli il 17 ottobre 1828, ed ivi

morto il 25 settembre di questo anno, sin dalla sua giovinezza

rivelò la sua inclinazione per la letteratura e la filosofia; ed egli

stesso scrisse che con Silvio Spaventa, quasi suo coetaneo, era

legato e da comunanza di studii filosofici e da comuni principii

(') R. Acc.idciiii i dei Lincei, sfìuta del 11* ii()V(.'iiil>re 1916.
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politici (^). E per tale comunanza di principii politici, egli, come

pur disse, era legato agli uomini delia libertà, come Saverio

Barbarisi, Francesco Trincherà, Antonio Scialoja, Giuseppe Pica.

Della sua tendenza filosofica il Pessina dà prova nello scritto:

Il quadro storico dei sistemi filoso/ici; ed egli allora contava

appena 18 anni. Esso fu giudicato da Pasquale Galluppi, di-

cendo : che pare un'opera di un uomo che abbia passato molto

tempo in questo studio. E seguono altri scritti d'indole filosofica:

Sulla Repubblica di Platone ; Esposisione critica dell'estetica

di V. Gioberti; Esposisione critica dei dialogìii di Scienza

prima di Terenzio Mamiani; Evoluzioni storiche su l'etica

degli antichi da Pitagora a Socrate (1860) ('^)
; Discorso proe-

miale ad una storia dell'etica antica {ISòO) {^). La filosofìa del

diritto punitivo si ha nelle Memorie: La dottrina di Adolfo

Trendelenburg sui fondamenti della pena (1869), e Sullo svol-

gimento storico della dottrina della espiazione come fonda-

mento del diritto penale (*) ; Sulle condizioni della filosofia

del diritto in Francia (1868) (^). Poiché non è qui il luogo

per la Bibliografia completa delle opere del Pessina, anche nel

campo filosofico, ci basti l'osservazione generale che tutte le sue

opere hanno uno spiccato carattere speculativo (^).

Il nostro Presidente ha rammentato lo scritto del Pessina

Intorno al Veltro allegorico di Dante (1857). E nulla è da

aggiungere al suo giudizio. Egli, nella sua affettuosa commemo-

razione, disse che, tra le varie spiegazioni date sul Veltro dan-

(') Vedi Corriera d'Italia, 26 novembre 1916. la lettera del Pessina

nell'articolo di P. Parisi.

(') Vedi Corriere ofltulia, citato sopr;i.

(") Pubblicato in Filosofia e diritto. Napoli, 1868.

(*) Vedi Pessina, Opuscoli di diritto penale, pag. 1 e segg. Napoli,

1874.

(*) Pessina, Oputcoli cit., pag 65 e srgg.

(•) Per una piìi completa Bibliografia delle opere di Pessina, vedi

// Mattino. 25 26 settembre 1016 Tuft.^ le opere del Pessina si potreb-

bero dividt-re in tre categorie: 1" Oper.. letterarie; 2" Opere filosoficlie
;
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tesco, si deve tener conto della spiegazione sostenuta dal Pessina,

che vede nel Veltro un Pontefice rinnovatore della Chiesa.

Già ho notato che il carattere filosofico si rivela in tutte

le opere del Pessina, anche appartenenti al ramo speciale del

diritto positivo penale ; ed in questo rapporto deve innanzi tutto

rammentarsi l'opera sul Diritto penale delle Due Sicilie (Na-

poli, 1858) ; ed era ancor giovane, aveva 30 anni : questa è opera

classica, dal lato filosofico, dal lato storico e dal lato del diritto

positivo. Pel Pessina la storia non è la pura nota prammatica

di fatti e di nozioni, ma in essa si deve riconoscere una legge

che domina i fatti ; una idea che è razionale e storica, secondo

il concetto di Vico. Anche le notizie bibliografiche s' inquadrano

nei ragionamenti scientifici. Così, ad esempio, egli rammenta

Francesco Giuseppe de Angelis, nato iu Roccamorice, il 1640,

per la sua opera Tractatus criminalis, Neap. 1750; Pasquale

Liberatore, di Lanciano, nato il 1763. Shggi sulla Giurispru-

denza penale del Regno di Napoli (1814). che, secondo il Pessina,

è libro pieno di sagaci riflessioni di politica criminale. Per

Nicola Nicolini di Chieti, scrittore, professore, magistrato insigne,

ha parole di altissimo elogio scrivendo : « Nicola Nicolini con

le questioni di diritto e col Trattato della procedura penale delle

Due Sicilie si è elevato ad uno dei più alti gradi cui possa ele-

varsi l'esegesi del diritto positivo ". Ed aggiunse: ^^ egli darà un

efiBcace impulso ad altri scrittori per trattare il diritto pubblico col

duplice lume della filosofia e della storia » ('), Ed il Pessina aeva

già scritto (1857) pel libro del Nicolini sulla Procedura penale:

« La sua Procedura penale si appresenta quasi come un dramma

e con tutte le bellezze artistiche di un dramma senza punto

recar detrimento al rigore della scienza ». E conchiudeva dicendo:

« Il nome del Nicolini suonerà tra noi come incitamento solenne

3° Opere ofiuridiche. Biblioorrafia quasi completa fece il Presidente del

Senato nella seduta del 5 dicembre 1916. Vedi Resoconti del Senato,

contenenti il discorso del senatore Blaserna, ed il mio discorso nella stessa

tornat.i.

(') Pessina, Propedeutica al diritto penale delle Due Sicilt e. Napoli

1S58.
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agli studi penali, suonerà oltre i contini della terra italica come

una delle innegabili glorie del sapere italiano, e farà germogliare

sul suo sepolcro il fiore delle speranze avvenire " (^).

Quanto agli scritti sulla Procedura penale, la Sinapsi

del proc3dimento penale italiano C^), è da porsi a lato delle

classiche opere italiane del Pagano (^) e del Nicolini, e, tra gli

stranieri, del Mittermayer (''). Interessanti sono le lezioni sulla pena

di morte, combattendo gli argomenti del Vera, che l'ammet-

teva (^) e di altri seguaci delle idee del Pessina, che la ne-

gava («).

Contemporaneo del Pessina fu il Carrara, altro insigne pena-

lista; ma, compendiando il giudizio su questi due insigni pena-

listi, io direi che, mentre il Carrara è più analitico e pratico,

il Pessina è più sintetico e dotato di più ampia e moderna

cultura filosofica, è nella forma più affascinante; ma amendue

fanno onore alla scienza moderna italiana.

In un mio scritto. Sulle condizioni che escludono o dimi-

nuiscono l' imputabilità (Roma, 1875), ho avuto occasione di

apprezzare il valore della fòrmula del Decreto del 17 settembre

1861, che si deve al Pessina. e la ritenni superiore a quella

(*) Pessina, Filosofia e diritto, pag. 245 e segg. Napoli, 1868.

(') Pessina. Opuscoli di diritto penale, pag. 665 e segg. Napoli, 1874.

Il Mandalari pubblicò gli Elementi di procedura penale, compilati sulle

lezioni del Pessina. Napoli, 1876.

e) Pagano F. M., Teoria delle prove. Considerazioni sul processo

criminale {ved. edizione naj>oletana del 1858).

(*) E. I>. A. Mittermayer, Trattato delle prove in materia penale.

Trad. ital. Palermo, 1857. Il Pessina commemorò il Mittermayer iieirAc-

cademia Reale di Napoli.

(*) Vera A., La pena di morte. Parigi-Napoli, 1863. Segui l'idea di

Vera, Vittorio Imbriani, Pena capitale e duello. Napoli, 1869. Scrisse in

favore della pena di morte Raffiéfle Lanciano, Poche considerazioni sulla

peno di, morte, Chieti, 1879.

(') Pessina E., Della pena di morte : Considerazioni a proposito di

un opuscolo del prof. A. Vera su tale argomento. Napoli, 1863 ; La questione

della pena di m.orte. Lezioni dettate nella R. Università di Napoli. Najioli,

1875.
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del Codice italiano preesistente, ed a quella dei Codici stranieri
;

né ripeterò le osservazioni che io feci in quello scritto. Altre

osservazioni linguistiche e filosofiche sulla mente saranno oggetto

di altre comunicazioni all'Accademia (').

Ed ora alla conclusione.

Enrico Pessina, come Avvocato, si mostrò difensore dei diritti

della persona imputata, la quale, finché non vi è giudizio, si pre-

sume incolpevole ; e considerò le forme processuali, come suprema

garentia della libertà individuale.

Non ambi alle ricchezze. Come scrittore e professore fu vera

gloria italiana: italiano nel pensiero e nella forma. Eloquente,

appassionato per la verità, pur rispettoso delle altrui opinioni,

di quelle dei colleghi suoi e dei magistrati. Amò i suoi discepoli

come figliuoli, e li aiutò e soccorse nei primi passi : e dalla sua

scuola sono usciti illustri professori e nel ramo penale, ed anche

in altri rami della scienza giuridica. E come uomo, il Pessina,

è un'alta personalità morale e civile. Ebbe squisito il sentimento

religioso, e lo dimostrano i suoi scritti e la sua morte.

11 Pessina scrisse :

« Il Cristianesimo nel suo spirito e nella sua verità non è

il nostro passato, ma il nostro avvenire. Quando l'Umanità sarà

tutta evangelizzata nell'amor fraterno, quando l' Idea, che è Dio

stesso, raccoglierà sotto il suo santo vessillo le varie famiglie

di popoli che sono sparsi sulla terra, congiungendo in una sintesi

armoniosa, in una pace duratura, in una consonanza di tutti gli

interessi, per cui tutti porgono tutto quello che a ciascuno è di

mestieri per esprimere l'idea dell'uomo, allora solo potrà dirsi

che r Umanità è cristiana. Ed allora verrà il giorno profetato

dal Cristo della sua resurrezione e della compiuta redenzione

dell' Umana famiglia " . E conchiude : « La parola del Cristo

(') Cnmpleterò la comuiiiciizione fatta in questa Accademiii nella

sodata del 19 novembre 1911 in una delle i>ros,sirae sedute.
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è redenzione degli nomini, e farà degli uomini una famiglia in

cui passeggerà propizia la figura di Dio " (')•

E nella lettera di sopra ricordata (pag. 5) il Pessina disse :

« La scuola mia ebbe scritto nel suo vessillo: Dio^ Libertà,

Dovere ». E proseguendo, a proposito della sua lettera, la formula

dell'espiazione redentrice dell'uomo, dalla schiavitù del delitto,

disse : - Questo teorema ha per simbolo la Croce^ come dolore

e come redeusione. ed è una delle applicazioni agli umani con-

vivii del Cristianesimo, avvisato nel suo spirito e nella sua

verità »

.

Autorevoli attestati provano i sentimenti cristiani dal Pessina

professati fino agli ultimi momenti della sua lunga vita (-).

Enrico Pessina nella commemorazione del celebre avvocato

Nicola Amore, scrisse parlando dell'avvocatura: « L'avvocatura

non è un mestiere per giungere alla ricchezza, e per trarre

innanzi la vita. Sul comune nostro vessillo è scritto il nostro

emblema per la lotta del diritto, certo prò justitìa.

Enrico Pessina, continuò la tradizione gloriosa degli eminenti

Avvocati del Napoletano, Giuseppe Marini Serra, Nicola Nicolini,

Enrico Cenni, Giuseppe Pisanelli, Pasquale Stanislao Mancini,

ed altri illustri avvocati del secolo XVllI e XIX.

E ripeterò qui ciò che io scrissi il giorno seguente della

morte di lui : Enrico Pessina fu giurista di sapienza univer-

sale, conservò la tradizione gloriosa napoletana, non dissociando

il diìHtto dalla libertà (^).

Noi ci auguriamo che qualcuno dei suoi valenti discepoli

salga la cattedra illustrata dall'insigne Maestro.

') Pessina, Prolusione ai. corso di diritto costituzionale nella Regia
Università di Bologna, in Filosofia e diritto, pp. 107, 124.

("j Vedi la lettera del parroco di S. Maria dell'Avvocata in S. Dome-
nico Soriano (Napoli), in Corriere d'Italia. 28 settembre 1916.

(») Giornale d' Italia. 26 sett'inbn^ 1916.
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Il Socio Ragnisco aggiunge la seguente comunicazione:

In questi tempi in cui la civiltà latina combatte la cru-

deltà nemica, voglio ricordare una polemica che si agitò nella

Università di Napoli nel 1863 tra il prof. Augusto Vera ed il

Pessina sulla pena di morte. Il Vera ne sosteneva la leggi tti-

mità con 5 argomenti, tra cui il più specioso è questo, secondo

lo spirito eghelliario : « la pena di morte rende gli uomini illustri,

come Cristo, Socrate e gli eroi della rivoluziona francese. Il

Pessina rispondeva cosi: non la croce, ma l'abbracciarla rese

Cristo eroe; è grande il saper persistere di Socrate, non il mo-

rire; si ammira il saper morire, non saper uccidere ». E più

di mezzo secolo che il Pessina, continuatore della scuola giuri-

dica italiana si opponeva alle stranezze in cui spesso cade 1

scienza alemanna.

Forsaa hoc nunc memiaisse juvat.

PRESENTAZIONE DI LIBRI

Il Socio FiLOMusi-GuELFi fa omaggio delle seguenti sue

pubblicazioni, dandone notizia: Discorso pronunciato in Senato

per Enrico Pessina. — Della rappresaglia; nuovi fatti di

diritto internazionale e Critica delle nuovissime teorie tedesche

sul diritto di guerra. — Diritto ereditario. II: Successioni

testamentarie.

Il Socio Valenti offre i fascicoli l** e 2° della sua pub-

blicazione : Il problema idraulico e la legislazione delle acque.

Il Socio ToMMASiNi presenta i primi volumi, pubblicati

dall'editore Paravia sotto la direzione del prof. Carlo Pascal, del

Corpuii scriptorum latinorum. 11 Socio Tommasini loda ampia-

mente gl'iniziatori di questa pubblicazione destinata a darci una

edizione italiana dei nostri grandi scrittori storici, e che ci

sottrae così alla necessità di ricorrere alle edizioni straniere;

ed augura che altri volumi seguano e arricchiscano sempre più

la importante e preziosa raccolta.
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OPERE PERVENUTE IN DONO ALL'ACCADEMIA

presentate nella seduta del l7 decemhre 1016.

Biadego G. — Antonio Spagnolo. Parole dette nell'adunanza

del giorno 12 novembre 1916. (Estr. dagli « Atti dell'Ac-

cademia d'agricoltura, scienze e lettere di Verona ». voi. XIX,

1916. pp. 1-15). Verona. 1916. 8°.

CatiiUus Q. — Carmina receosuit, praefatus est, appeiidicem

criticam addidit Carolus Pascal (« Corpus scriptorum la-

tinorum paravianum » , n. 1). Augustae Taur., 1916. 12°,

pp. ixv, 1-122.

Donati G. — W Dinamismo. Forlì. 1916. 12", pp. 1-46.

Donati G. L'equivalenza psichica. Saggio di psicologia di-

namica. Riraini, 1914. S°. pp. 1-287.

Filomusi- Guelfi F. — Della rappresaglia. Nuovi fatti di diritto

internazionale e critica delle nuovissime teorie tedesche sul

diritto di guerra. (E.^tr. dall' " Enciclopedia giuridica»,

pp. 1-23). Napoli. 1917. 8°.

Filomusi- Guelfi, F. — Diritto ereditario, II: Successioni testa-

mentarie. I-II: Nozioni generali - Capacità di testare e di

ricevere per testamento - Forme del testamento - Contenuto

del testamento - Diritto civile internazionale privato - Delle

disposizioni condizionali - Disposizioni a termine - Delle

sostituzioni - Sostituzione fidecommissaria - Usufrutto suc-

cessivo. Roma, 1917. 8", pp. 1-318.

Filomusi- Guelfi F. — Per Enrico Pessina. Discorso pronunziato

al Senato nella tornata del 5 dicembre 1916. Rioma, 1916.

8°, pp. 1-6.

Minacuxii Felixis. — Octavius. Recognovit, praefatus est. appen-

dicbm criticam addidit A. Valmaf/fji. (ti Corpus scriptorum

latinorum Paravianuui ». n. 5). Augustae Taur.. 1916. 12",

pp. i-xiv, 1-59.
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Problema idraulico e legislazione sulle acque, fascicoli I e II.

Roma, 1916. 8% pp. 1 69; 1-189.

Tacitus. — De origine et situ Germaoorum. Receosuit C. Aa-

aibaldi. Appendicem criticam adiecit C. Pascal. ( » Corpus

scriptorum latinorum P.aavianura ", n. 2). Augustae Taurin.,.

1916. 12°, pp. I-m. 1-59.
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1916. 158; marzo, 253; aprile,

415; maggio, 708; giugno, luglio,

agosto e settembre, 1004; otto-

bre 1180: novembre, 1222.

Benini. « La litigiosità giudiziale

nei quartieri dei grandi centri

urbani ». 551.

— u Origine, sito, forma e dimen-

sioni del monte del Purgatorio

e dell'Inferno Dantesco». 1015.

Bruqi. " Natura e legge in un fram-

mento del sofista Antifonte ».

243.

Brunner. Annunzio della sua morte.

711.

Castaldi. « Un letterato del quat-

trocento (Antonio Costanzo da

Fano) ". 265.

Cerulli. « Canti popolari amarici ».

563.

CiA.MiciA.N. Si associa alle parole di

rammarico pronunciate dal Pre-

sidente per la jìerdita del Socio

Balzani.. 168.

Cipolla. Annuncio della sua morte

' e sua Commemorazione. 1274.

Colini e Orsi. Relazione sulla Me-

moria del dott. U. Rellini, inti-

tolata: «La caverna di Latrò-

nico ed il culto delle acque sa-

lutari nellV-tà del bronzo». 1274.

Conti Mossini. « Vicende dell'Etio-

pia e delle missioni cattoliche

ai tempi di Ras Ali Deggiac

Ubié e Re Teodoro, secondo un

documento abissino ». 425.

— u La cronaca reale abissina dal-

l'anno 1800 all'anno 1840 ». 779.

D

Caetani. u Libri donati all'Accade-

mia » (4° elenco). 1255.

Capici. « Vaso neolitico ed osserva-

zi'ini sommarie sulla più antica

coltura preistorica della Sici-

lia ». 133.

De BiLDT. Pronuncia parole di rim-

pianto per la perdita del Socio

Balzani. 711,

D'Ovidio ( Presidente i. Annuncia che

assiste alla seduta il Visconte De

Lestrade. 39. — Comunica una
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lettera del Ministero delle Poste,

relativa alla Biblioteca Casana-

tense. 39.

D'Ovidio (Presidente). Fa omaggio

di un suo discorso a stampa e

ne parla. 36.

— Presenta un opuscolo dell' onor.

T. Mosca e ne dà notizia. 85.

— Informa la Classe dei risultati

delle ullime elezioni accademi-

che, 86; e comunica le lettere

di ringraziamento per la loro

recente immina. inviate dai Soci:

Ghirardini, Nallino, Salvioni,

Valenti ; e dai Corrisp. Canta-

relli, Colini, Crescini, Del Giu-

dice, Giorgi, Ricci e Vidari.

180.

— Invia un saluto al sen. Blaserna

di cui ricorda le benemerenze

verso l'Accademia, e dà notizie

della salute della contessa E.

Caetani Lovatelli. 1185.

— Invia a nome dell'Accademia sa-

luti ed auguri al Sdcìo sen.

Villari pel suo 90* anno di

età. 1185.

— u Commemorazione del Corrisp.

F. Nevati. 34 ; del Socio U. Bal-

zani. 1 68 ; del Socio E. Pessinan.

1186.

— Annuncia la morte del Socio na-

zionale C. Cipolla e del So-

cio straniero prof. P. Leroy-

Beaulieu. 1274 ; del Socio stra-

niero. E. Brunner. 711.

Ducati. È approvata la stampa della

sua Memoria intitolata: " La se-

dia Corsini n. 419.

F

Farina. « Le funzioni del visir fa-

raonico sott" la XVIII dinastia,

secondo l'iscrizione nella tomba

di Rechmirìe a Tebe ». 707;

923.

Ferraris. Fa omaggio, a nome del-

l'on. Ministro pei trasporti, di

quattro volumi contenenti le

« Proposte e Voti della Commis-

sione Reale pel personale delle

Ferrovie dello Stato » e ne parla.

1187.

— « Le incompatibilità dei membri

della Giunta provinciale am-

ministrativa n. 181.

— V. Luzsatti.

Festa. *^ Per la critica dell'Edipo

a Colono ». 1195.

FiLOMUSi-GuELFi. Si associa alle pa-

role pronunciate dal Presidente

nel commemorare il sen. Enrico

Pessina. 1187.

— Fa omaggio di alcune sue pub-

blicazioni e ne parla. 1282.

— « Commemorazione del Socio na-

zionale sen. prof. ^É". Pessina n.

1276.

FuRLANi. « Una introduzione alla

logica aristotelica di Atanasio

di Bai ad ». 717.

G

Gabrieli, u Indice alfabetico di tutte

le biografie contenute nel W5fi

Bi-1-Wafayat di Al Safadi, nell'e-

semplare fotografico di D.Leone

Caetani principe di Teano ».

341.

— « Appunti descrittivi e critici

su alcuni manoscritti arabi di

contenuto storico ». 1J35.

Galli E. È approvata la stampa

della sua Memoria intitolata :

« Il sarcofago etrusco di Torre

San Severo ». 256.

Galli K. « La conflagrazione vesu-

viana del 79 dopo Cristo, negli
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scrittori del secolo di Dante».

975.

Gamurrini. Discorre della scoperta

della villa romana dei Domizi

del liucano e Tulio. 1185.

Garroni. « Osservazioni episfrafi-

che r>. 66.

Ghirardini. Dà coniunicaaione della

scoperta di alcuni scheletri nella

necropoli di S. Vitale in Bo-

loaraa. 1185.

— e Orsi. Relazione sulla Memoria

del prof. Ducati, intitolata; uLa

sedia Corsini i. 419,

— V. A/ariani.

Giorgi. Comunica che la signora

Giacinta Cugnoni vedova Ro-

selli ha donato all'Accademia

un manoscritto contenente i ver-

bali dell'Accademia Ellenica di

Roma. 713.

Guidi I. (Segretario). Presenta le

pubblicazioni giunte in dono,

segnalandone varie di Soci e di

estranei: 36; 85; 180; 256;

419; 711; 1187.

— Comunica l'elenco dei lavori pre-

sentati per concorrere al premio

Reale per V Archeologia e ai

premi del Ministero della P. I.

per la Storia civile e discipline

ausiliarie e per la Didattica e

netodologia. 86.

Guidi AI. " Contributo all'agiografia

etiopica ». 659,

LuzzATTi. Presenta una pubblica-

zione del sen. Ponti e ne dà

una notizia bibliografica. 37.

— Informa l'Accademia dello stato

dei lavori della Commissione per

lo studio e pel commento delle

carte costituzionali e politiche

dal medio evo al 1831 ; e illu-

stra due documenti che appari-

ranno nei volumi di prossima

pubblicazione sulla Repubblica

Cisalpina. 8">.

— e Ferraris. Osservazioni sopra

un opuscolo dell'on. T. Mosca,

presentato dal Presidente. 85.

M

Marchetti.. " Inscrizioni inedite del

sepolcreto di Albano ». 399.

Mariani e Ghirardini. Relazione

sulla Memoria del dott. E. Galli,

intitolata: «Il sarcofago etrusco

di Torre San Severo n. 256.

Marci. « Sul diritto privato greco

nei ' Caratteri ' di Teofrasto ».

1227.

Mengareu.1. « polena di piccola

nave romana ". 81.

MoLMENTi. « Venezia alla metà del

secolo XVII. Relazione inedita

di Monsignor Francesco Pan-

nocchieschi ». 187.

— « Commemorazione del Socio C.

Cipolla « 1274.

I. N

Lkroy-Beaulieu. .Annuncio della stia Novati. Sua Commemorazione. 34.

morte. 1274.

Lombroso. Presenta un volume del

sig. A- Tamaro, rilevandone i

pregi. 256. Orsi, Vedi Colini.

Rkndiconti 1917. — Vili.. XXV. 88
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Pace. Invia in esame k sua Memo-
ria: «La basilica di Salemi ».

1274.

Pais. Offre due fascicoli di un'opera

del prof. Rosi e ne discorre. 419.

— Fa .omao-gi'i di un volume del

prof. A. BeUrami e ne parla.

711.

— OflFre una Memoria a stampa del

prof. Silvagni e ne discorre.

1188.

— Dà notizia di un cospicuo e mo-

numentale milliariu della via

Aemilia del tempo di Augusto,

rinvenuto presso Bologna nel

1902. 1273.

— « Sulla romanizzazione della Valle

d'Aosta ». 3

— fc L'aumento ' dell'oro e l'erario

romaiiii durante la Repubblica.

I: Perchè i Romani limitarono

lo sfruttamento delle miniere in

Italia •'. 41.

— « Intorno alla gente degli Eu-

ganei ». 93.

Pasolini. Si associa alle parole pro-

nunziate dal Socio De Bildt

per la morte del Socio Balzani.

711.

Pessina. Sua Commemorazione.

1186; 1276.

Pettazzoni. Invia per esame la sua

Memoria: « Stazioni preistori-

che nella provincia di Bologna »,

34. Sua approvazione. 85.

PiGORiNi. Presenta una pubblica-

zione del iirof. Galante e ne

parla. 1188.

— Presenta una Nota del Corrisp.

A. TarameUi, intitolata: « Bo-

iiorva (Sassari) città nuragica

di Lagudoro ». 1185.

PiGORiM e Ohirabdini. Relazione

sulla Memoria del prof. R. Pet-

tazzoni, intitolata: " Stazioni

preistoriche nella provincia di

Boli'gna ». 85.

R

Ragnisco. Ricorda una polemica che

si agitò nella Università di Na-

poli nel 1863 tra il prof. Au-

gusto Vera ed il prof. Pessina

sulla pena di morte. 1282.

Rellim. Invia in esame la sua Me-

moria: « La caverna di Latrò-

nico e il culto delle acque sa-

lutari nell'età del bronzo ». 419.

È approvata. 1274.

Ricci. " Grandi doni artistici allo

Stato ». 702.

S

Savignom. Offro una pubblicazione

del Socio Comparetti dandone^

un cenno bibliografico. 87.

— « Di un frammento di vaso cal-

cidese del Museo di Reggio in

Calabria ». 707.

SciALOjA. Offre in dono alcune sue

pubblicazioni e ne discorre.

1188.

T

Taramelli a. Invia in esame le sue

Memorie intitolate : « Gorresia.

Indagini nella città nuragica di

Serrucci ». — « Sardara (Ca-

gliari). Tempio nuragico di S.

Anastasia ed officina fusoria di

Ortu Comidu ». 1186.

— u Bonorva (Sassari) città nuragica

di Laijudoro ». 1185.
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ToMMASiNi. Presenta un volume del

prof. A. Luzio, rilevandone la

importanza. 37.

— Fa omaggio di un volume del

prof. Scherillo e ne parla. 420.

— Presenta i primi volumi del

" Corpus scriptorum latino-

rum n pubblicati dall'edit. Pa-

ravia sotto la direzione del prof.

Carlo Pascal, e ne dà notizia.

128-2.

— « Commemorazione del Socio Bal-

zani n. 168.

Valenti. Offre vari volumi pubbli-

cati dall'ufficio di statistica a-

graria del Ministero d'Agricol-

tura, Industria e Commercio.

256.

— Fa omaggio dei fascicoli 1 e 2

della sua pubblicazione: « Il

problema idraulico e la legisla-

zione delle acque». 1282.
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Indice per materie.

D

Archeologia. « Di un frammento

di vaso calcidese del Museo di

Reggio in Calabria ». L. Savi-

gnoni. 707.

— Notizie sulle scoperte di anti-

chità pei mesi di ottobre, no-

vembre 1915, 28; pel mese di

dicembre 1915, gennaio e feb-

braio 1916, 158; marzo, 253;

aprile, 415 ; maggio, 708 ; giu-

gno a settembre, 1 004 ; ottobre,

1130; novembre, 1222.

— u Inscrizioni inedite del sepolcreto

di Albano n. M. Marchetti. 399.

— « Polena di piccola nave romana».

R. Mengarelli. 81.

Diritto amministrativo. « Le in-

compatibilità dei membri della

Giunta provinciale amministra-

tiva n. e. F. Ferraris. 181.

E

Epigrafia. « Osservazioni epigra-

fiche ». A. Garroni. 66.

Fu OLOGiA. « Per la critica dell'Edipo

a Colono y>. N. Festa. 1195.

B

Bibliografia. " .Appunti descrittivi

e critici su alcuni manoscritti

arabi di contenuto storico ». G.

Gabrieli.. 1135.

— u Libri donati all'Accademia dal

Corrisp. don Leone Caetani,

principe di Teano (4° elenco) ».

Id. 1255.

— " Indice alfabetico di tutte le

biografie contenute nel Wafi

Bi-1-Wafay5t di Al-Safadi, nel-

l'esemplare fotografico di D.

Leone Caetani ))rincipe di

Teano ». Id. 341.

Bu nettino bibliogriitìco. 40; 92;

2.58; 422; 714; 1189, 1283.

Letteratura Dantesca. " Origine,

sito, forma e dimensioni del

monte del Purgatorio e dell'In-

ferno Dantesco ». E. Benini.

1015.

Letteratura orientale. " Canti

popolari amari ci ». F. Cerulli.

563.

— u Contributo all'agiografia etio-

pica ». .)/. Guidi. 659.

N

Necrologie. Commemorazione del

Corrisp. F. Novati. 34; del

Socio conte U. Balzani. 168;

711; del Socio Brunner. 711;

del Socio C. Cipolla. 1274; del
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Socio E. Pessina. 1186; 1276.

— Annuncio della morte del

Socio straniero P. Leroy-Beau-

lieu. 1274.

S

Statistica. <* La litigiosità giudi-

ziale nei quartieri dei grandi

centri urbani ». R. Benini. 551.

Storia antica. « Intorno alla gente

degli Euganei i». E. Pais. 93.

— « Vaso neolitico ed osservazioni

sommarie sulla più antica col-

tura preistorica della Sicilia n.

F. Cafici. 133.

— « Le funzioni del visir faraonico

sotto la XVIII dinastia, secondo

r iscrizione nella tomba di Rech-

mirìe a Tebe ». G. Farina.

707; 923.

Storia del diritto. " Sul diritto

privato greco nei ' Caratteri
'

di Teofrasto. F. MaroL 1227.

Storia della filosofia. « Una in-

troduzione alla logica aristote-

lica di Atanasio di Balad». G.

Furlani. 717.

Storia d'Italia. « Venezia alla

metà del secolo XVII. Relazione

inedita di Monsignor Francesco

Pannocchieschi ». P. Molmenti.

187.

Storia letteraria. « Un letterato

del quattrocento (Antonio Co-

stanzo da Fano) ». G. Castaldi.

265.

— « La conflagrazione vesuviana

del 79 dopo Cristo, negli scrit-

tori del secolo di Dante ». F.

Galli. 975.

Storia orikntale. « Vicende del-

l'Etiopia e delle missioni catto-

liche ai tempi di Ras AliDeggiac

Ubié e Re Teodoro, secondo un

documento abissino ». C. Conti

Rossini. 425.

— « La cronaca reale abissina dal-

l'anno 1800 all'anno 1840 r>.Id.

Storia romana. « Sulla romanizza-

zione della Valle d'Aosta ». E.

Pais. 3.

— « L'aumento dell'oro e l'erario

romano durante la Repubblica.

I: Perchè i Romani limitarono

lo sfruttamento delle miniere in

Italia ". Id. 41.
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CORREZIONI ED AGGIUNTE

alla Nota di E. Cerulli, pag. 564.

Al canto 13, verso 2 il l-flC, secondo il giudizio del

sen. Guidi, può essere inteso tanto nel senso di » banchetto »,

quanto nel senso di « tributo » . Allora l'azmàri direbbe col suo

«71»jr* :; a. L' europeo ha pagato il tributo in casa di Abbi

Dailaw » , intendendo il flA ' in un senso analogo a quello nel

quale è adoperato nella frase o^ììà^ * flA
"

Al canto 25, verso 4 la frase hOf^/ÌT ' hld-f- * " Dopo

un certo tempo avendoli sottomessi t (K*PA ed hlf\ ») può, se-

condo l'opinione di un indigeno, essere intesa anche da htP'ti'' '

hld' «rientrare nell'alveare» (Vedi G. V. A,, 480), cioè

« Dàrgie dopo aver saggiato il miele Anissi ed essere rientrato

con la preda, è ritornato ». Altri intende Aifl>"A" > per hfP*òr '

i4-ft * «avendo introdotto l'uragano negli Arussi ».

Al canto 63^, verso 2, traduzione: leggi: 2. Soltanto a

(Ras) Makonnen è andato perduto il mulo »

Al canto 89, verso 6, traduzione', leggi: 7. Se tu diventi

un convento, io ne voglio essere l'abbate.

All'indice dei vocaboli nuovi: dopo V^ aggiungi: A**A»^

guerriero. In tal senso la voce è galla, dalla radice iòl com-

battere.
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